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Carcere. Dopo l'incontro col rovveditore il sindacato attende risposte concrete ai problemi della categoria
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3Agenti impegnati inunatraduzione

E LIS

o ertoCherchi
roberto.cherchi epolis.sm

■ Unasituazionegravissima,
ormai sull'orlo del collasso, per
la quale i lavoratori attendono
in tempi brevi una decisa as-
sunzione di responsabilità da
parte dell'amministrazione pe-
nitenziaria.

EST il quadro che i sinda-
cati della Polizia penitenziaria
del Piemonte e della Valle d'Ao-
sta hanno delineato al Provve-
ditore regionale Aldo Fabozzi. I
rappresentanti sindacali di
Cgil,Cisl,Uil, Fsa, sappeUspp
si sono ritrovati su una posizio-
neunitarianel rimarcare inpri-
mis le carenze d'organico. Sono
duemila infatti gli agenti inme-
no rispetto a ciò che prevede la
piantaorganica.Maanche il so-
vraffollamento delle strutture

carcerarie regionali sabatoalle
Vallette i detenuti erano 6 0 e
la carenza di mezzi per le tra-
duzionideidetenuti. I sindacati
hanno chiesto inoltre a Fabozzi
garanzie sulla possibilità di
avanzamenti di carriera grazie
al varo di «disposizioni precise
sul diritto del personale del
comparto sicurezza a parteci-
pare al concorsoper laqualifica
di Sovrintendenti». Con l'ag-
giunta che chi parteciperà al
concorso dovrà essere ritenuto
inmissione colpagamentodel-
le relative spese , sia il giorno
primachequellosuccessivoalla
prova, «e questo indipendente-
mente dall'orario di svolgimen-
to della stessa». L 'impegno del
provveditore è arrivato anche
per la richiesta, formulata dai
rappresentanti dei lavoratori,
«di mettere in calendario in
tempi rapidi una serie di incon-
tri sul pagamento degli straor-
dinari, fermo ormai da ottome-
si, e stabilito invece da un'ap-
posita circolare ministeriale
del 2007 e successive integra-
zioni». Sul tavolo anche il pro-
blemadel carcere di Aosta dove

manca un direttore titolare e si
va avanti con la rotazionemen-
silenell'assegnazionedell'inca-
rico. Fabozzi ha chiesto alla di-
rezione dell'amministrazione
penitenziaria la disponibilità
«di un dirigente fuori distretto
per o giorni la settimana che
venga poi assegnato in modo
definitivo alla sede aostana dal
prossimo mese di giugno». Al-
tro tema toccato nell'incontro
quello di rapporti sindacali pi
sereni e costruttivi. Fabozzi ha
assicurato che avrebbe inviato
unanotadi richiamoa tutti i di-
rettori degli istituti di pena re-
gionali e al suo stesso ufficio, il
Provveditorato, per sollecitare
una maggiore tempestività nel
rispettare gli accordi vigenti
con le organizzazioni sindacali
e discutere con esse i problemi
dell'organizzazione del lavoro
in ciascun istituto. I sindacati
«hanno accolto con cautela le
rassicurazioni del provveditore
Fabozzi hanno annunciato la
sospensione della protesta e
purmantenendo lo stato di agi-
tazione, resteranno vigili sull'e-
voluzionedella vertenza».■
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