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Prot. 188/2020 m.m.        Roma,  lunedì 6 aprile 2020 
 

Al Capo del Dipartimento 
Amministrazione Penitenziaria 

Pres.te Dott. Francesco BASENTINI 
ROMA 

 
E, p.c.: 

Al Direttore Generale del Personale e  
delle Risorse del D.A.P.  
Dott. Massimo PARISI  

ROMA  
 

Al Provveditore Regionale 
per l’Emilia Romagna e Marche  

Dott.ssa Gloria MANZELLI  
BOLOGNA 

 
Al Direttore della Casa Circondariale  

Dott.ssa Armanda ROSSI  
PESARO 

 
Al Vice Comandante 

Comm. Capo Lorenzo Panniello 
PESARO 

 
Al Segretaria Regionale CNPP 

Sig. Massimo Vacca 
Sig. Alessandro Scognamiglio 

Sig. Angelo De Fenza 
PESARO 

 
Alla Segreteria Provinciale CNPP 

Sig. Michele Vacchiano 
PESARO 
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Alla Segreteria Locale CNPP 
Sig. Mariano Pastore 

Sig.ra Eleonora Rubino 
PESARO 

 
Oggetto: Casa Circondariale di Pesaro – Disposizioni emergenza Covid19. 
 

Preg.mo Presidente, 
la scrivente Segreteria Generale, ritiene doveroso o quantomeno giusto, 

segnalarle anche i casi di lodevoli attività, poste in essere da alcune Direzioni 

Penitenziarie che, a nostro parere, stanno fronteggiando egregiamente l’attuale 

emergenza epidemica, nel caso di specie, l’autorità Dirigente di Pesaro 

coadiuvata dal Vice Comandante di Reparto.  

In seguito al D.L., cosiddetto “Cura Italia”, la succitata Direzione dopo la 

chiusura di tutte quelle attività correlate al decreto, ovvero, colloqui, traduzioni, 

procedimenti giudiziari ed altro,  ha inoltre emanato l’ ODS n°14/2020  che 

disponeva l’impiego del personale del Locale NTP in postazioni di vigilanza 

esterna, sentinella, rotonde più altri servizi, escludendo di fatto solo le sezioni 

detentive, prolungando  anche l’orario da 12:30/18:40 fino alle 20:00, per avere 

più personale in servizio durante la chiusura serale che solitamente  avveniva 

alle 19:30. 

Detto provvedimento, se pur necessario, andava oltre che ad aumentare 

la sicurezza dell’istituto, anche a togliere l’unica valvola di sfogo del personale 

che opera a turno, i cosiddetti servizi esterni quali quello di sentinella e 

portineria solo per fare due esempi, servizi che consentono al personale di 

staccare dal lavoro gravoso connesso alle sezioni detentive. 

Per quanto sopra, sembrerebbe che il personale di P.P. in totale libero 

arbitrio e senza alcuna paternità Sindacale, rappresentava in forma scritta il 

proprio pensiero, proponendo una diversità di impiego in alcuni settori, ed è qui 
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che nasce il nostro plauso al Dirigente di Pesaro e al Vice Comandante, i due 

dopo aver raccolto il pensiero della maggioranza del personale impiegato al 

servizio a  turno, ha immediatamente modificato il succitato ODS, disponendo 

che il personale di supporto sopra evidenziato, venisse impiegato anche nei 

reparti detentivi, andando ad alleggerire i carichi di lavoro del personale che da 

anni svolge il gravoso compito nelle sezioni detentive, oltre a ciò autorizzava 

nell’immediatezza l’utilizzo a tutto il personale dei DPI, al contrario di quanto 

accaduto in altre Direzione del Territorio Nazionale.  

Inoltre, è stata data la possibilità al personale che ne ha fatto richiesta, di 

revocare i congedi già programmati, in quanto lo stesso temeva di poter 

contagiare i propri familiari, autorizzando in alcuni casi, anche il prolungamento 

dei turni per poter accumulare ore da poter utilizzare, successivamente,  a fine 

pandemia per trascorrere del tempo a casa con i propri cari, azioni queste che 

denotano una sensibilità ed un onesta intellettuale che, purtroppo, non sono 

emerse in analoghe situazioni in altre Direzioni Penitenziarie. 

Per quanto sopra, volevamo segnalarle il nostro apprezzamento 

dell’operato della Direzione di Pesaro tutta che, in un momento di emergenza e 

disagio Nazionale, ha dato priorità al benessere psicofisico del personale di 

Polizia Penitenziaria, riuscendo a fronteggiare contestualmente gli eventi critici 

che si sono verificati, riportando ordine e sicurezza nell’istituto Pesarese.  

Fiduciosi che, il nostro contributo possa rappresentare un esempio da 

seguire per eventuali e successive disposizioni Dipartimentali, l’occasione è 

gradita per porgerle i più cordiali saluti. 

 

 


