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        Segreteria Generale 

 

 

 
 

 
prot. nr. 1196/S.G. del 20 Dicembre 2021 

 

 
Al Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria 

Emilia Romagna e Marche 
Dott.ssa Gloria MANZELLI 

BOLOGNA 
 

e per conoscenza 
Al Direttore degli II.PP. 

Dott. Valerio PAPPALARDO 
PARMA  

 
Al Presidente CON.SI.PE.  

“Confederazione Sindacati Penitenziari” 

Dott. Domenico NICOTRA 
ROMA 

 
All’Ufficio Relazioni Sindacali 

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 
Dott.ssa Ida DEL GROSSO 

ROMA 
 

Al Segretario Nazionale “AS.P.PE.” 
Sig. Gianluca GILIBERTI 

PARMA 
 

Alla Segreteria Provinciale “AS.P.PE.” 

Sig.ra Simona PARMA 
PARMA  

 
 

 

Oggetto: II.PP. di Parma – Organizzazione del lavoro Ufficio Comando. 
 

 

Egregio Provveditore, 

siamo venuti a conoscenza dell’emanazione di un ordine di servizio da parte della 

Direzione dell’Istituto ducale, inerente, ancora una volta, l’ufficio comando di tale struttura, e 

riguardante, nello specifico, l’individuazione di una figura, appartenente al ruolo degli agenti ed 

assistenti, incaricata della mansione di preposto. 
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Ora, al di là delle possibili disquisizioni in merito all’unità individuata per lo svolgimento di 

tale incombenza, che non sarebbe quella con maggiore anzianità di servizio tra gli addetti 

all’ufficio, differentemente da quanto previsto dal regolamento di servizio e, ad esempio, da 

quanto pedissequamente messo in atto, in prima battuta, dal nuovo Comandante di Reparto, 

in merito all’individuazione dei coordinatori delle singole Unità Operative, prima che 

intervenissero defezioni varie (per motivi personali, sindacali ed altro), ciò che, nuovamente,  

stupisce è il mancato coinvolgimento delle organizzazioni sindacali nell’adozione della predetta 

decisione. Difatti, come può essere facilmente riscontrato dagli allegati prospetti, inviati alle 

OO.SS. in data 30/05/2014, con nota prot. nr. 6147, il cui contenuto è stato discusso e 

concordato nel corso delle trattative per la stipula del Protocollo d’Intesa Locale di Parma, mai, 

presso l’Istituto ducale, è esistita la figura del preposto ufficio comando appartenente al ruolo 

agenti-assistenti, mentre da sempre, tale ufficio, è coordinato da un sottufficiale, denominato 

responsabile, che altro non è che il preposto al singolo servizio, previsto dall’art. 39, comma 2 

del vigente Regolamento di Servizio. 

Risulta, pertanto, incomprensibile l’emanazione di un O. di S. volto a disciplinare, 

unilateralmente, una materia di natura contrattuale, tra l’altro, in deroga a quanto previsto dal 

predetto art. 39, comma 2 del Regolamento di Servizio del Corpo che prescrive, chiaramente 

ed incontrovertibilmente, che “i preposti ai singoli servizi sono di regola scelti tra gli 

appartenenti ai ruoli degli Ispettori e dei Sovrintendenti”; aggiungiamo, come detto, che la 

figura del preposto a tale servizio è già presente, nella figura del responsabile dell’Ufficio, 

individuato tramite regolare procedura d’interpello e non arbitrariamente. 

D’altronde, quanto innanzi menzionato segue tutta una serie di altre decisioni unilaterali 

riguardanti l’ufficio in argomento, che continuano a stupire per il taglio personalizzato con cui 

sembrerebbe siano state pensate e realizzate e per l’assoluta assenza di una qualsivoglia 

informazione/condivisione alle/con le Organizzazioni Sindacali. A tal proposito, solo per fare 

qualche esempio, giova citare: la sospensione delle autorizzazioni a fruire della settimana 

compattata relativamente al personale di tale ufficio, decisa arbitrariamente, senza avviare 

alcun procedimento amministrativo né, quanto meno, informare le OO.SS. del Corpo circa le 

motivazioni sottese all’adozione di tale decisione, a cui sono seguiti provvedimenti opposti, 

ossia di autorizzazione alla fruizione della settimana corta, a favore di personale in servizio 

presso altri uffici; la comunicazione al Prap dei nominativi dei poliziotti da incaricare dello 

svolgimento di adempimenti periodici, modificata, rispetto alla formulazione iniziale, che 

prevedeva l’inclusione di chi si sarebbe reso disponibile ad assolvere tale incombenza, 

depennando il nominativo di tale unità ed inserendo quello di una unità di recentissima 

assegnazione (benché, a dire il vero, tra le più valide presenti nell’Istituto ducale), neppure in 

possesso del requisito di cui all’art. 16, comma 10 del PIR; la modifica unilaterale dell’orario di 

lavoro di tale ufficio, presso il quale, da anni, si svolge, unicamente, il turno di servizio 8/14 

(come può evincersi anche dalla tabella nr. 5 dei prospetti allegati, inviati alle OO.SS. in data 

30/05/2014, con nota prot. nr. 6147), per una serie di ragioni, tra cui la necessità di impiegare 

sempre una unità nelle operazioni di controllo ordinarie delle ore 08:00, a cui il personale di 

tale ufficio sarebbe esentato, da apposito e vigente O. di S., qualora presente in servizio con 

un’aliquota inferiore alle tre unità. Né pare plausibile citare l’O. di S. nr. 3 del 22/01/2009, i cui 

contenuti sarebbero semplicemente stati ripristinati, come sembrerebbe aver riferito la 

Direzione ducale riscontrando nota di altra O.S., in quanto tale O. di S. molto datato e 

superato dalla prassi ordinaria, fu emanato in epoca antecedente alla stipula del vigente 

Protocollo d’Intesa Locale, a seguito del quale numerosi orari di servizio sono stati rivisti, sia 

nei livelli massimi che nei livelli minimi, al fine di contemperare le svariate esigenze lavorative 

connesse alle varie tipologie di servizio. 
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Considerato tutto quanto esposto e considerato, questa Segreteria Generale le chiede di 

voler intercedere presso la Direzione degli Istituti Penitenziari di Parma, affinché vengano 

annullate le decisioni prese in contrasto con le vigenti norme di legge e di natura pattizia e 

garantita equità di trattamento a tutto il personale di Polizia Penitenziaria in servizio presso 

tale Istituto, con particolare riferimento alla programmazione del servizio settimanale su 

cinque giorni lavorativi, concesso a chiunque ne faccia richiesta e sospeso (non è dato sapere 

fino a quando) ai soli addetti all’ufficio comando. Nello specifico, si chiede, pertanto, 

l’annullamento degli OO. di SS. che, unilateralmente, sono intervenuti a decidere la modifica 

dell’organizzazione e dell’orario di lavoro dell’ufficio comando, prevedendo l’individuazione di  

una figura non prevista dalle vigenti norme di legge e pattizie, ossia il preposto appartenente 

al ruolo agenti-assistenti, e l’istituzione del turno di servizio 9/15 in aggiunta all’orario finora 

previsto, ovvero, esclusivamente, il turno 08/14. 

 

In attesa di urgente riscontro, si porgono Distinti Saluti. 
 

 

 

 

    Il Segretario Generale AS.P.PE. 

Dott. Francesco DE CURTIS                                               


