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TESTO ATTO

Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-05116
presentata da

FRANCESCO MOLINARI

giovedì 21 gennaio 2016, seduta n.564
MOLINARI, VACCIANO, Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI - Al Ministro della giustizia -
Premesso che:
presso la casa circondariale "Sergio Cosmai" di Cosenza, è ubicato anche l'Ufficio per l'esecuzione
penale esterna (UEPE), ufficio periferico del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità
del Ministero della giustizia, con giurisdizione su tutta la provincia di Cosenza, in cui sono presenti
4 istituti penitenziari (case circondariali di Paola, Cosenza e Castrovillari e casa di reclusione di
Rossano);
il UEPE versa da tempo, secondo quanto risulta agli interroganti, in gravi condizioni operative a
causa della carenza di personale e del costante aumento del carico di lavoro, derivante anche
dall'introduzione dell'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova. Al momento,
a fronte di una pianta organica che prevede 22 funzionari di servizio sociale, ve ne sono in servizio
solo 3; nell'organico, inoltre, dovrebbe esserci il funzionario dell'organizzazione e delle relazioni,
ma anche tale posto non è mai stato coperto da nessun dipendente ed è, allo stato, vacante; infine,
anche il direttore dell'Ufficio è costretto a svolgere, da circa 6 anni, servizio in missione presso
l'ufficio territoriale di Catanzaro. È pure prevista la presenza di 2 contabili, 1 psicologo, 7 collaboratori
e 2 ausiliari;
da oltre un anno, il funzionario informatico area III F1 in servizio presso la casa circondariale "Ugo
Caridi" di Catanzaro, attualmente in posizione di distacco presso l'UEPE di Cosenza, ha avanzato
istanza, avendone i requisiti, alla competente Direzione generale del personale e della formazione
del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, per il passaggio dal profilo di funzionario
informatico a quello di funzionario dell'organizzazione e delle relazioni (ex collaboratore C1) ai sensi
dell'art. 20 (flessibilità tra i profili all'interno delle aree) del contratto collettivo nazionale integrativo
del 29 luglio 2010. Tale istanza, con nota protocollo n. 21325/III del 31 dicembre 2014, è stata
trasmessa, con parere favorevole, dal direttore dell'Ufficio, per il prosieguo di competenza, al
superiore Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria di Catanzaro, nell'auspicio
che "stante l'imminente quiescenza della Responsabile dell'Area di Segreteria (...) la Funzionaria in
oggetto possa transitare nel profilo richiesto ed assegnata a questo U.E.P.E., in modo da risolvere
in maniera definitiva l'annosa questione, evitando, nel contempo, la nomina di altra Funzionaria
di Servizio Sociale, che verrebbe sottratta dal proprio compito istituzionale, così come rilevato e
disposto dalla nota della DGEPE 165608/2011 del 22/04/2011". A tutt'oggi l'istanza non ha ricevuto
alcuna risposta dagli uffici competenti del Ministero e non risulta che sia stato diversamente coperto il
posto vacante di funzionario dell'organizzazione e delle relazioni;
presso gli UEPE, possono prestare la loro collaborazione le organizzazioni di volontariato con i
rispettivi assistenti volontari come previsto dall'art. 78 della legge sull'ordinamento penitenziario
n. 354 del 1975, anche per lo svolgimento di attività trattamentali e risocializzanti individuate nelle
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intese sottoscritte dall'ufficio con gli enti pubblici e privati ed in particolare per l'affidamento in prova,
per il regime di semilibertà e per l'assistenza ai dimessi dagli istituti penitenziari ed alle loro famiglie;
alla data odierna, presso l'UEPE di Cosenza, per quanto risulta agli interroganti, non risulta
presente alcun assistente volontario, mentre sarebbe necessario il contributo da loro apportato nella
collaborazione all'esecuzione delle misure alternative, in particolare per assicurare con maggiore
continuità un'azione di prossimità ai bisogni ed alle esigenze dei condannati e del loro ambiente
di vita. In tali casi, infatti, l'azione del volontariato, si collocherebbe all'interno del programma delle
misure redatto dagli assistenti sociali; inoltre, alla luce delle esperienze realizzate con risultati positivi
in altre realtà locali del Paese, costoro potrebbero dedicare una particolare attenzione agli stranieri,
al fine di assicurare loro la fruizione di diritti fondamentali ed uguale possibilità di accesso alle
informazioni ed alle opportunità trattamentali, generalmente più compresse a causa delle difficoltà
linguistiche e culturali nonché della lontananza dalla famiglia di origine (ad esempio mediante
l'erogazione di informazioni, consulenza giuridico-legale, consulenza psicologica, rapporti con
consolati ed ambasciate, collegamenti con i servizi istituzionali, mediazione culturale, mediazione
linguistica nonché supporto morale e relazionale). La presenza dei volontari potrebbe costituire,
un valido supporto anche nelle attività di segretariato (predisposizione verbali, rilascio copie e visti,
eccetera) e nel servizio di accoglienza del pubblico;
considerato che è assolutamente urgente, ad avviso degli interroganti, l'adeguamento numerico e
professionale della pianta organica dell'UEPE di Cosenza, nonché la realizzazione di un maggiore
sforzo per promuovere ed incentivare l'attività di volontariato, anche in forma sperimentale, di
chiunque dimostri interesse e sensibilità per la condizione umana dei sottoposti a misure privative e
limitative della libertà e dia prova di concrete capacità nell'assistenza a persone in stato di bisogno,
superando anche quegli ostacoli finora imposti (ad esempio, persone che nella loro vita abbiano
subito una condanna od abbiano avuto un'esperienza detentiva oppure che siano parenti di detenuti
od ex detenuti), in applicazione di quanto previsto dagli artt. 68 e 120 del regolamento di esecuzione
penitenziaria decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000,
si chiede di sapere:
se e di quali informazioni disponga il Ministro in indirizzo in ordine ai fatti esposti;
se e quali iniziative, ed entro quali tempi, intenda adottare per risolvere la problematica inerente
all'UEPE di Cosenza, anche e soprattutto in funzione degli obiettivi sanciti dall'art. 27, comma terzo,
della Costituzione, in tema di rieducazione e reinserimento nella società esterna delle persone
detenute, assicurando la copertura dei posti di servizio previsti dalla pianta organica, attualmente
vacanti, al fine di rendere più efficace l'attività istituzionale cui è preposto, contribuendo, altresì, alla
crescita del livello di sicurezza sociale, in modo tale da valorizzare anche le recenti scelte legislative
intraprese dal Governo e dal Parlamento in materia penitenziaria in seguito alle sollecitazioni
provenienti dall'Europa;
quale sia la situazione del volontariato all'UEPE di Cosenza, come organizzazioni, ovvero quanti
siano gli eventuali singoli volontari che collaborino ovvero se siano state presentate delle istanze in
merito all'Ufficio e, eventualmente, per quali ragioni siano state respinte.
(4-05116)


