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Comunicato dell’ 8 marzo 2019 
 

Incontro presso l’NCP di Vibo Valentia sulla 
“Riorganizzazione del lavoro del Comparto Sicurezza” 

 
 

In data odierna ,  unitamente alle altre sigle sindacali, una delegazione composta 
da Grillo Paradiso Torcasio,  ha partecipato alla riunione indetta dal Direttore 
Dottoressa Marcello che ha visto anche la partecipazione del Comandante e del 
Responsabile dell’NTP.  
Il Direttore ha esordito rappresentando che con tale proposta si vuole rivalutare 
l’organizzazione delle Unità Operative. 
 
Le considerazioni della delegazione Uil  si possono così riassumere: 

 Superare l’idea della fungibilità poiché il concetto del lavoratore tuttofare 
non ha prodotto buoni risultati; 

 Indire interpelli per singoli posti di servizio e non per unità operative; 
 Implementare l’unità operativa sicurezza, accorpando ad essa tutti i posti di 

servizio che consentono di poter effettuare una buona rotazione nei servizi: 
scuola detenuti, cucina, infermeria, automontata, portineria,  block house e 
servizio nuovi giunti ( quest’ultimo servizio per come rappresentato anche 
da altre OOSS dovrebbe occuparsi di prendere in carico i detenuti nuovi 
giunti, compiendo tutte le operazioni propedeutiche all’assegnazione) ; 

 Si all’aumento dell’unità operativa colloqui; 
 Coordinatori e Vice a rotazione e individuati con interpelli; 
 Incremento Ufficio servizi e rotazione; 
 Richiesta di apertura dello spaccio; 
 Articolare su 4 quadranti il lavoro nei posti più gravosi e acquisire il 

consenso per chi vuole espletare lo straordinario; 
 Individuare dei referenti nelle unità operative che devono comunque essere 

omogenee; 
 
in conclusione la parte pubblica ha deciso di; 

 emanare gli interpelli per come sono stati già predisposti; 
 realizzare un gruppo di lavoro che proverà a sintetizzare le proposte che 

perverranno da parte delle OOSS in merito alla riorganizzazione; 
 verificare la fattibilità dell’apertura dello spaccio; 

 
 Questa OS pur nella diversità ha apprezzato i toni, i modi e gli impegni assunti 
della parte pubblica.  
 
Come sempre a disposizione per ogni ulteriore delucidazione in merito. 
 

 
 Segreteria Regionale 


