AI LAVORATORI UEPE TRIVENETO
Questa Organizzazione Sindacale, che aveva rappresentato con una nota inviata al Dipartimento il
14.02.2018 , la situazione di grave disfunzione operativa dell’Area Interdistrettuale del Triveneto, ha
incontrato la Dr.ssa Castellano presso detto l’U.I.E.P.E di Venezia, assieme alle altre sigle, in data
28.01.2018.
La Dirigente ha riferito in apertura dell’incontro, che la sua presenza era motivata, anche, dalle note
sindacali pervenute da USB e Cgil. Ciò ha confermato, una volta di più, come lo strumento sindacale sia
un mezzo di rappresentazione efficace del grave disagio operativo esistente nel nostro settore.
L’incontro, lungo e articolato, ci ha visto affrontare molteplici aspetti.
Dirigenza Area Interdistrettuale : l’assenza di un Dirigente a capo dell’Interdistrettuale rappresenta
una criticità assolutamente da sanare , aspetto condiviso dalla Parte Pubblica e da quella Sindacale. USB
ha ripreso la propria posizione, già scritta nella nota sopracitata, dove sottolinea come sia di
fondamentale importanza “preservare la specificità di un settore, quello afferente l’Area delle sanzioni
sostitutive e misure di comunità, dove viene richiesto che il Dirigente possieda indispensabili
competenze tecnico-specialistiche per accompagnare il processo di sviluppo del settore, per effettuare un
efficace raccordo in rete con le realtà istituzionali e del privato sociale, al fine di costruire un efficace
sistema di porbation” ( rif.nota USB citata) La Dirigente si è impegnata a riportare a livello centrale le
posizioni sindacali messe a verbale, impegnandosi a dare una risposta tempestiva in termini di
assegnazione di un Dirigente.
Composizione Area Interdistrettuale: Usb ha fatto presente come la “sovrapposizione” dell’Area
Interdistrettuale con quella di funzionamento operativo dell’ Uepe di Venezia Treviso Belluno,
rappresenti, al di là del pesante aggravio del lavoro per lo staff dei Responsabili di Area, di per sé,
un’impianto disfunzionale. Si è evidenziata la criticità della pianta organica dell’ U.I.E.P.E. di Venezia
che non prevede un congruo numero di operatori dedito, nello specifico, a implementare l’assetto
dell’Interdistrettuale. La Dr.ssa Castellano ha convenuto che si dovrà ridisegnare l’impianto quanto
prima mettendo mano alle piante organiche e andando a definire uno staff adeguato.
Ha informato che, nelle more, sono stati conclusi gli interpelli per la figura di Direttore degli Uffici
Distrettuali: nel Triveneto, Verona e Trieste , dove non risultano richieste e dove sono presenti due
Dirigenti penitenziari “a scavalco”. Per quanto riguarda gli Uffici Locali si sta procedendo con
l’interpello, mentre, per ciò che attiene le posizioni organizzative relative ai Responsabili di Area e
Responsabili delle Sedi di Servizio si stanno definendo, dopo la contrattazione sindacale, i criteri, per poi
procedere, anche qui, all’apertura dell’interpello.
Ha ribadito come il disegno del nuovo Dipartimento veda la costituzione graduale di una” casa
comune” con il settore minorile : in particolare per l’Area Interdistrettuale il futuro comporterà la
costituzione di un Centro Giustizia Minorile e di Comunità (CGMC) che possa accorpare il personale e le
funzioni di coordinamento del settore minori e adulti.
Assunzione di 250 unità tramite concorso: la Dirigente ha esordito con toni di soddisfazione per
l’indizione del concorso per assistenti sociali. USB ha fatto presente come ci sia poco da gioire. A 19
anni dall’ultimo concorso, le 250 unità previste, andranno, a malapena, a coprire il turn over dei
pensionamenti. Tra l’altro, agli UEPE, secondo la Dr.ssa Castellano verranno destinati i 2/3 o i ¾ ( non
si è capito) e i rimanenti assunti andranno ai Minori : c’è parso di capire che, anche su questo aspetto,
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come sempre, si rischierà la solita guerra tra poveri.
Il concorso verrà espletato, si spera, entro l’anno.
Per il 2019 si prevede anche l’immissione della Polizia Penitenziaria, per la quale , tra l’altro, vi
aggiorniamo, è stato indetto nella Gazzetta Ufficiale del 27.02.2018, un concorso a 1200 ( si , 1200 non
120) nuovi agenti .
Gli esperti di servizio sociale: su questo tema, Usb ha fatto sentire la propria voce. Sia nello specifico
del mancato rinnovo del contratto alle colleghe di Trieste e Udine, sia, più in generale, per ciò che
concerne il profilarsi di un vero e proprio precariato nel nostro settore, precariato che ha una ricaduta
negativa non solo sulle condizioni di lavoro di queste giovani professioniste, ma anche sul servizio e
sull’utenza. Alle colleghe di Udine e di Trieste infatti non è stato rinnovato l’incarico per , come da
definizione della Dirigente Castellano, una interpretazione “rigida” del contratto. Fatto sta che questa
“interpretazione rigida” da parte del contabile ha significato l’interruzione del rapporto di lavoro di
professioniste che avevano una media di 120 casi a persona a Trieste, per arrivare alle esperte di Udine
con un carico che supera i 200 casi! Esperienza e conoscenze buttate, casi chiusi in quattro e quattr’otto
con una ricaduta operativa devastante per l’utenza e i servivi. Per stendere nuovi contratti con altre
precarie : complimenti!
Chiederemo ulteriormente conto all’Amministrazione di questo inaccettabile errore che, oltre a togliere
lavoro a colleghe già precarizzate , ha comportato una ricaduta assolutamente negativa sulla continuità
del servizio.
Per quanto riguarda le esperte dell’Interdistrettuale di Venezia, USB ha fatto presente come non
percepiscano lo stipendio da dicembre!! La Drssa Castellano ha sottolineato come “una cosa del genere
non sia tollerabile e di come le fatture di compensazione a tali professionisti debbano prevedere
l’immediata liquidazione ”. Meno male che tale sconcerto sia stato rappresentato da un un Dirigente
perché, a volte, abbiamo l’impressione come delegate sindacali, che alcuni gravi episodi riguardanti gli
esperti ( contratti male interpretati e non rinnovati, stipendi che possano attendere ) non vengano
assolutamente compresi nella loro gravità, quasi si trattasse di lavoratori di serie B!
La Dirigente ha quindi fornito all’ Area contabile indicazioni in merito alla diretta competenza del suo
Ufficio nella gestione dei capitoli di bilancio ( 2134 e 2135) riguardanti gli esperti e il trattamento. Ha
contattato seduta stante il suo Ufficio per una risoluzione della questione. Ha dichiarato infine che, a
breve, verranno emanate delle indicazioni che consentano di andare ad uniformare la modalità di
selezione dei professionisti.
Le missioni : Usb ha sottolineato come il capitolo delle missioni , di fondamentale importanza per il
lavoro di rete da svolgere sul territorio di competenza, sia assolutamente inadeguato e di come sia
disfunzionale il fatto che all’interno dello stesso, ricadano le missioni a vario titolo, dalla formazione alle
missioni istituzionali sul territorio. Ciò impedisce una destinazione di risorse, anche minima, da rivolgere
all’uso per esempio, dei mezzi pubblici per spostarsi sul territorio. Tale esiguità dei fondi è stata
sottolineata anche dalla Dr.ssa Mannarella che ha auspicato una attribuzione più consistente dei fondi: il
documento di programmazione annuale, in tal senso, è lo strumento fondamentale di rappresentazione
delle necessità.
La Dr.ssa Castellano ha concluso l’incontro auspicando che, anche in assenza della Dr.ssa Mannarella,
tutto il personale si incontri in Conferenze di Servizio per applicare la circolarità di informazioni tra tutto
il personale appartenente alle varie aree, come previsto dalla circolare emanata nel settembre 2017.
Siamo stati presenti anche a questa scadenza, come da anni, alle varie contrattazioni locali,
interregionali, nazionali, con l’impegno personale di chi sa di appartenere ad un movimento di
base, privo a volte di mezzi, ma in costante crescita proprio per la sua portata ideale e per la sua
efficacia sindacale.
A breve ci saranno le elezioni RSU : ricordatevi di chi tutela i lavoratori senza svenderli con
compromessi e accordi vergognosi come la firma del contratto delle Funzioni Centrali !
Nel settore specifico possiamo dire che l’Unione Sindacale di Base è intervenuta ,sempre e
comunque, a servizio del personale dell’Esecuzione Penale Esterna, nella chiarezza e con la
massima libertà.
Delegata USB Veneto Giustizia Margherita Benazzato
Delegata USB Triveneto Giustizia Ines Bernacchia
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