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Prot. n° o6/2021/SN del 05/11/2021 
 

      Al Direttore                                                                                                                                         
degli II.PP di Parma  

 
e, p.c.:                          Al Provveditore Regionale  

dell’Amministrazione Penitenziaria 
-Bologna- 

 
                     Ai     Segretari                 Generale                   

Provinciali 
 

 

 

Oggetto: II.PP. Parma - Problematiche Nuovo Padiglione detentivo. 

 

Egregio Direttore, 
 

con la presente siamo a girarLe alcune segnalazioni giunte a questa O.S. dal personale di Polizia 
Penitenziaria che opera abitualmente presso il Nuovo Padiglione detentivo. 

 

 Ci è stato, in particolare, riferito che, nonostante siano ormai funzionanti ben 3 reparti 
detentivi, non sia stata ancora assegnata alcuna unità di Polizia Penitenziaria, in pianta stabile, nel 
delicato compito di addetto al magazzino detenuti, circostanza che, certamente, non giova al corretto 
svolgimento delle molteplici e peculiari incombenze richieste a tale figura, in particolar modo in un 
contesto storico in cui il controllo su tutto quanto sia in possesso dei detenuti e/o giunga loro 
dall’esterno dovrebbe essere quanto più standardizzato, codificato e, soprattutto, minuzioso, per 
prevenire l’ingresso in istituto di armi, droghe, cellulari e/o simcards.  

 

Abbiamo, inoltre, appreso dell’emanazione di un ordine di servizio che autorizzerebbe, fin già 
dalla programmazione del servizio riportata sul modello 14/a, l’accorpamento di due reparti 
detentivi (di cui uno destinato all’osservazione di primo ingresso, che dovrebbe essere, viceversa, 
maggiormente scrupolosa ed assidua), anche in orari antimeridiani; tra l’altro, la situazione 
sembrerebbe complicarsi, talvolta, a causa di alcuni problemi tecnici che renderebbero problematico 
anche il controllo da remoto. 

 

In considerazione di quanto innanzi evidenziato, si chiede di voler assegnare almeno un’unità 
di Polizia Penitenziaria al magazzino detenuti del N.P., anche in via provvisoria, qualora l’istituzione 
di tale posto di servizio non sia stata ancora contrattata con le OO.SS. (così come già avvenuto per 
altri incarichi parimenti complessi e peculiari), e di voler garantire l’attribuzione di almeno una 
unità di Polizia Penitenziaria per ogni piano detentivo, salvo contrattare con le OO.SS. una diversa 
organizzazione del lavoro che tenga conto dei carichi di lavoro e delle responsabilità del personale 
in divisa. 

 

In attesa di cortese riscontro, si porgono Distinti Saluti. 

                                                                                                                                                             


