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Oggetto: Gestione servizi personale di Polizia Penitenziaria Femminile” 
 
                       Illustrissimo Sig Direttore,  
questa O.S. nel segnalare la grande illogicità con la quale sono stati predisposti i servizi del personale 
femminile tra i due istituti penitenziari di questo distretto, in concomitanza, della giornata che ha visto 
interessato il trasloco della sezione femminile, oltre a chiedere notizie in merito, segnala un’altra illogicità 
nella gestione di una unità di personale di Polizia Penitenziaria femminile, la quale, dopo che con grande 
sacrificio personale  ed a proprie spese, ha accettato di essere distaccata dal “Panzera” ( dove espletava 
l’incarico di addetta  all’ufficio matricola) per ricoprire analogo incarico presso la consorella di Arghillà, al 
Suo rientro in sede la stessa, si è vista esonerare dal proprio incarico, senza nessuna comunicazione ed 
adibita come addetta alla sezione detentiva. Invero, una altra unità femminile, che  era stata  illo tempore 
assegnata all’ufficio matricola   per un periodo breve ed in sostituzione di un altro addetto assente per lungo 
tempo che ad oggi è rientrato al proprio posto ha continuato a  prestare  regolarmente servizio in matricola. 
Orbene, pur consapevole  dell’impiego della predetta unità defenestrata durante l’apertura della sezione 
femminile, non si comprende il continuo di questa disparità di trattamento tra le due unità femminili addette 
all’ufficio matricola anche in virtù che le unità di Polizia femminile, in questi giorni sono state impiegate 
oltre che nella sezione femminile  in servizi d’istituto non correlati con la sezione femminile. 
Alla luce del trattamento di difformità posto in essere nei confronti delle due unità femminile, con la presente 
si chiede  l’immediato reintegro al proprio posto entro sette  giorni dalla presente, trascorso tale perdio si 
provvederà ad attuare la Commissione Arbitrale Regionale  
Certo della Sua consueta attenzione nel valutare quanto richiesto, rinnovo con l’occasione la espressione 
della più viva considerazione 
Reggio Calabria lì   03 /02 /2015 

 


