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Prot. nr. 52       Prato  8 maggio    2020 

        Dr. Vincenzo Tedeschi 

Direttore Casa Circondariale 
        P  R  A  T  O 

      e,p.c. Dr. Gianfranco De Gesù  
       Provveditore Regionale  

   Dell’Amm.ne Penitenziaria  
Toscana-Umbria 

       F I R E N Z E 
Grieco Eleuterio 

        Segretario Gen. Regionale  
Uil PA Polizia Pen. Toscana 

        F I R E N Z E 
             

Oggetto:  Settore video conferenze. Organizzazione e gestione settore. 
 

               Gentile Direttore,  

              Giungono a questa O.S. ripetute segnalazioni di disagio lavorativo da 
parte degli addetti a servizio in oggetto, tenuto conto che la designazione degli 

UPG per i servizi di video conferenza, avviene  quasi sempre  la mattina stessa 
a volte nell’imminenza dell’udienza con distoglimento automatico dalle varie 

unità operative ove gli stessi sono incardinati. 
        Giova ricordare che il PRAP Toscana-Umbria nel mese di gennaio 

u.s. ha diramato un interpello per 2 unità appartenenti al ruolo degli Ispettori, 
proprio per l’impiego degli stessi nelle aule di video conferenza, cosa che però 

ad oggi, vediamo molto raramente, mentre dovrebbero essere impiegati nelle 
funzioni di UPG in modo prioritario rispetto agli altri colleghi, altrimenti non ha 

senso fare un apposito interpello per la predetta esigenza. 
         Per quanto sopra esposto, e memoria di questa sigla, che fino al 

mese di marzo u.s. (prima della sospensione delle udienze) per il COVID19, 
veniva redatto un prospettino il giorno prima delle udienze con designazione 

programmata degli UPG e con relativi cambi per la MOS ecc., circostanza che 

funzionava e permetteva a tutti i colleghi di sapere in anticipo il proprio posto 
di servizio ed organizzarsi, salvo quelle rare eccezioni non programmabili.  

 Si evidenzia, altresì che presso tale settore, sarebbe opportuno che 
sia individuato un Responsabile, che coordini i vari servizi che di volta in volta 

si mettono in atto, attesa la complessità e  il  costante aumento delle udienze 
non solo tramite il sistema di collegamento tradizionale ma finanche quelle 

aggiuntive con i sistemi di  Skipe Teams ecc. 
        Si resta in attesa di urgente riscontro. 

 
 

 

        

mailto:prato@polpenuil.it

