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FERRARA 
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BOLOGNA 

 

Al Segretario Generale AS.P.PE. 

Dott. Francesco DE CURTIS 
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Al Segretario Nazionale AS.P.PE. 

Sig. Gianluca GILIBERTI 

PARMA 

  

 

 

 

 

OGGETTO:_Controllo certificazione verde – norme prevenzione covid-19 

 

Egregio Direttore, 

svariate lamentele sono giunte a questa O.S., da parte del personale di Polizia Penitenziaria in 

servizio presso codesta Casa Circondariale e non solo, in merito all'aumento esponenziale dei carichi di 

lavoro dei Poliziotti a cui è stato affidato il controllo dei green-pass di chi acceda in istituto. 

Questa O.S., attraverso il suo segretario nazionale, ha, pertanto, avviato una interlocuzione con 

il Prap di Bologna, che con l'allegata nota prot. nr. m_dg.DAPPR21.09/11/2021.0045679.U, pur 

sottraendosi, inspiegabilmente a nostro avviso, all'esigenza, mai così opportuna e necessaria, di fornire 

indicazioni univoche alle singole Direzioni, in quanto "la responsabilità dell'omesso controllo è di 

esclusiva pertinenza del datore di lavoro", ha riconosciuto che la suddetta incombenza ha comportato 

"un aumento dei carichi di lavoro in capo al personale incaricato di svolgere i controlli", auspicando che, 

in sede locale, siano effettuate le dovute valutazioni del caso, anche in ordine all'impiego di unità a 

supporto degli addetti al controllo del certificato verde. 

In ragione di quanto sopra, siamo a chiederle di voler, nell'immediatezza, predisporre l'impiego di 

una unità aggiuntiva presso il block-house, ove vengono effettuate le suddette operazioni di controllo, 

quanto meno dalle ore 07:30 alle ore 18:30, ovvero nella fascia oraria in cui si registra il maggior numero 

di accessi e, nel contempo, avviare il dovuto confronto sindacale, giusto quanto previsto dall'art. 5, co. 

2, lett. a), f), i), q) e 6 del PIR. 



 

Ci dispiace, in ultimo, segnalare un episodio verificatosi in data 15/11/2021, riguardante un 

detenuto che, unitamente alla sua compagna con cui stava facendo colloquio, infrangeva le norme di 

sicurezza per prevenire un eventuale contagio da covid-19; tale detenuto, ripetutamente richiamato dal 

personale di Polizia Penitenziaria, non solo non avrebbe interrotto la sua condotta infrattiva, ma 

l'avrebbe addirittura aggravata, spintonando i poliziotti intervenuti a redarguirlo. Ma la cosa ancora più 

incredibile è che al detenuto, malgrado la sua condotta gravemente scorretta, non sarebbe neppure 

stato sospeso il colloquio, protrattosi per ben tre ore, in cui lo stesso avrebbe continuato, indisturbato, 

ad infrangere le predette norme preventive. 

Il suddetto atteggiamento, e il mancato intervento immediato, sembrerebbero aver indotto altri 

detenuti, che svolgevano il colloquio in quel momento, a non rispettare, anch'essi, le norme di 

prevenzione alla diffusione del virus. 

In attesa di un quanto mai urgente riscontro, si porgono distinti saluti. 

 

 

Ferrara, lì 16/11/2021    

           

IL DELEGATO REGIONALE  

 

    Giovanni RAPPOSELLI   
 
 
                   
           

           




