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Informativa N. 120 Roma 21 Giugno 2013

Riduzione popolazione
carceraria…Avanti tutta?

E la FLP informa il Ministro sulla situazione
catastrofica dei Dipartimenti interessati del DAP

e del DOG!!!
La FLP in data odierna ha inviato una nota precisa e
coincisa riguardante il rapporto che esiste, tra il decreto
relativo alla riduzione della popolazione carceraria ed il grave
stato di disagio in cui si trova oggi il personale del DAP e del
DOG.

Pur ritenendo valida l’iniziativa, che porterà a breve alla firma
di un decreto proteso a ridurre la detenzione degli imputati in attesa di
giudizio, e utile ad evitare che gli stessi stiano per un tempo inimmaginabile
in custodia cautelare, non si può certo tacere alle tantissime
difficoltà che ogni giorno affliggono i dipendenti del Ministero
della Giustizia.
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Il punto essenziale a parere della FLP è che il personale tutto, sia
del dog che del dap, è ridotto ai minimi termini e che non si può più
continuare a sovraccaricarlo con ulteriore carico di lavoro che
porterebbe sicuramente tutti i dipendenti a soffrire da “stress da
lavoro correlato” che come notorio abbassa le difese immunitarie
rischiando di mettere in pericolo la salubrità e sicurezza sui posti di
lavoro.

Il tutto condito come se non bastasse dalla mancanza di
fondi per pagare lo straordinario. Il FUA relativamente agli
anni 2011/2012 dove è previsto il suo finanziamento non è
stato ancora assegnato e a distanza di quasi due anni i lavoratori
ancora attendono di essere remunerati, mentre quello relativo all’anno
2013 non si è neanche provveduto ad effettuare un incontro tra le parti
per la sua definizione.
Bisogna ridefinire le piante organiche confacenti alle esigenze
operative e non effettuare tagli lineari che colpiscono tutti e tutto
indiscriminatamente.

Per tutto quanto su esposto la FLP ha chiesto un incontro
urgente al fine discutere di questi e di tutti i problemi che affliggono il
“Pianeta Giustizia”.

Si allega alla presente nota inviata al Ministro Anna Maria
Cancellieri.
Come sempre vi terremo costantemente informati

Aiutaci ad aiutarti!
Cambiare si può!

Vieni in FLP!
Coordinamento Nazionale FLP Giustizia

(Piero Piazza – Raimondo Castellana)
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Prot. N. 341_GIUS_2013 Roma 21 Giugno 2013

Al Ministro della Giustizia
Annamaria Cancellieri

Sede

Oggetto: decreto riduzione popolazione carceraria.

Egr. Ministro,

vista la sua disponibilità percepita dalla scrivente O.S. alla
riunione del 28 maggio 2013 riguardante appunto le tematiche relative al
DAP e della popolazione carceraria, e più in generale di tutte le tematiche dei
lavoratori del Ministero della Giustizia; ritenute valide le sue motivazioni e
convinzioni al fine anche di ridurre la detenzione degli imputati in attesa di
giudizio e di evitare che gli stessi stiano per un tempo inimmaginabile in
custodia cautelare; tenuto conto che a breve sarà firmato un decreto che
prevederebbe:

1. liberazione anticipata: l'art. 2 del decreto prevede uno sconto di
pena per semestre pari a 60 gg. ( 120 all'anno) invece degli attuali 45 gg. per
semestre di pena scontata; una misura accompagnata da una disposizione
transitoria all'art. 4 congegnata per evitare generalizzazioni ed effetti più
estesi del necessario.
Su questa tematica la informiamo che operativamente occorrerà
innanzitutto aggiornare l’applicativo SIUS per permettere la stampa delle
ordinanze. Viceversa i lavoratori giudiziari saranno costretti a predisporre le
ordinanze con uno schema con conseguente intasamento dei servizi di
cancelleria.

2. si prevede anche: che quando la pena residua da espiare,
computando le detrazioni già avute, non superi i tre anni o i sei per reati
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commessi da tossicodipendenti, il PM trasmetterà gli atti al Magistrato di
Sorveglianza affinché questi provveda senza ritardo con ordinanza alla
riduzione della pena (liberazione anticipata): chiaramente ci si riferisce anche
a coloro che non sono definitivi ma in custodia cautelare. Lei Sig. Ministro
capirà quello che succederà sempre nell’ambito dei servizi di cancelleria,
ovvero il sovraccarico di lavoro che i lavoratori dovranno fare per
adempimenti consequenziali. Le ricordiamo inoltre Sig. Ministro che già
oggi i lavoratori sono sott’organico ed espletano attività lavorativa
logorante per sopperire alle deficienze della pianta organica che si
ricorda che nel 1998 era di circa 53mila unità, mentre oggi se ne
contano appena 37mila con l’equazione FLP: più lavoro e sempre
meno personale.

3. Altra previsione di legge è la possibilità di sospendere
l'esecuzione della pena nei casi di detenzione domiciliare in cui la pena non
superi i quattro anni; il decreto, in buona sostanza, agisce apportando
modifiche e aggiunte a diverse norme: l'art. 656 cpp sull'esecuzione delle
pene detentive, con ricadute anche sulle disposizioni della detenzione
domiciliare; la legge sul lavoro esterno dei detenuti ( art. 21 O.P.); il testo
unico sulla droga DPR 309/90 nella parte relativa alla repressione degli
illeciti. Si ricorda anche Sig. Ministro che il tutto cadrà in un periodo
definito feriale per legge in cui le attività giudiziarie vengono ridotte per
la sospensione dei termini e con ulteriore riduzione del personale.

4. Verrebbe ampliata la possibilità di estendere l'assegnazione dei
detenuti ad attività in favore della collettività, prevedendo che specifiche
categorie di detenuti non pericolosi possano essere assegnati a titolo
volontario all'esecuzione di progetti di pubblica utilità in base a programma
aggiornati con frequenza semestrale e trasmessi al Magistrato di
Sorveglianza.

Il punto è Sig. Ministro che il personale tutto, sia del dog che del dap, è ridotto
ai minimi termini e che non si può più continuare a sovraccaricarlo con
ulteriore carico di lavoro che porterebbe sicuramente tutti i dipendenti a
soffrire da “stress da lavoro correlato” che come notorio abbassa le
difese immunitarie rischiando di mettere in pericolo la salubrità e
sicurezza sui posti di lavoro di tutti lavoratori.
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E’ evidente che certamente si potrebbe configurare come indicatore oggettivo
nell’ambito della valutazione preliminare dei rischi (art.29, comma5, del
decreto legislativo 9 aprile 2008) sicuramente configurabile come “evento
sentinella” e ciò impone al datore di lavoro il ricorso ad azioni correttive e,
che, comunque, devono essere inserite in giusto conto nel DVR (Documento
di Valutazione del rischio).

Inoltre, Sig. Ministro non ci sono soldi per pagare lo straordinario. Il FUA
relativamente agli anni 2011/2012 dove è previsto il suo finanziamento non è
stato ancora assegnato e a distanza di quasi due anni i lavoratori ancora
attendono di essere remunerati, mentre quello relativo all’anno 2013 non si è
neanche provveduto a fare un incontro tra le parti per la sua definizione.

Per tutto quanto su esposto si insiste e si reitera la richiesta d’incontro
urgente per discutere di questi e di tutti i problemi che affliggono il “Pianeta
Giustizia”.

In attesa di cortese riscontro si porgono distinti saluti.

Il Coordinatore Generale
(Piero Piazza)


