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Oggetto: Gestione del personale di Polizia Penitenziaria femminile – proposta OSAPP 
 
           L’OSAPP, Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria, con la presente interviene rispetto 
alla gestione del personale femminile di Polizia Penitenziaria. 
           Anche nel corso del mese di settembre c.a. abbiamo assistito ad un costante impiego di personale 
femminile presso i posti di servizio portineria e block house nonostante tali postazioni fossero già sature di 
personale maschile. 
            Per quando è dato sapere parrebbe addirittura che qualche unità femminile non abbia ancora 
prestato un solo turno di servizio presso i reparti femminile e sesto, situazione che in ottica futura potrebbe 
rivelarsi controproducente in caso di necessità di impiego e scarsa esperienza accumulata. 
            Per i mesi di agosto e settembre pare ci sia stata una disposizione (probabilmente non scritta) per la 
quale il nuovo personale doveva essere necessariamente impiegato, da servizio programmato, presso i posti 
di servizio dell’Area Esterna. Tale necessità, allo stato attuale, sembra superata, pertanto continuare a 
programmare l’impiego di personale presso la suddetta Unità Operativa equivale a sprecare forza lavoro che 
può integrare meglio i reparti femminile e sesto. 
           Oltre a quanto sopra, nel caso di esubero, data ormai la presenza di numerose detenute che fruiscono 
della misura del lavoro all’esterno, si potrebbe valutare l’ipotesi che il personale femminile possa cominciare 
ad integrare il personale del 5° reparto nell’ambito dei numerosi controlli all’esterno e dei sopralluoghi 
lavorativi. Da non dimenticare che, all’occorrenza, il personale del 5° Reparto si occupa anche di sopralluoghi 
che concernono il beneficio del permesso premio. Un scelta simile permetterebbe di ampliare l’esperienza 
professionale del personale femminile in un’attività che ad oggi è stata prettamente maschile. 
          Alla luce di quanto esposto, la scrivente o.s. chiede a codesta Direzione i necessari correttivi e nelle 
more coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
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