
 

         Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione 
 

   Segreteria Locale L’Aquila 

 
Al Sig. Direttore C.C. Avezzano 

 
E, p.c. al PRAP Abruzzo/Lazio/ Molise 

 
Agli organi di stampa 

 
Oggetto: Visita sui luoghi di Lavoro Casa Circondariale Avezzano ex art. 5 AQN. 
 
 In merito a quanto riportato in oggetto, al fine di verificare le condizioni logistiche degli operatori 
di settore, si fa presente che Giovedì 30 Marzo 2017, alle ore 10.00, una delegazione della scrivente 
O.S. farà visita  all’Istituto in indirizzo ai sensi dell’art. 5 AQN(I rappresentanti  delle 
organizzazioni sindacali rappresentative  possono effettuare visite sui luoghi di lavoro negli istituti 
e servizi penitenziari. Il giorno della visita dovrà essere preannunciata  al direttore dell’istituto o 
del servizio il quale, quando ostino effettive esigenze di sicurezza, ne darà comunicazione alle 
organizzazioni sindacali richiedenti con nota motivata e con l’invito a fissare una nuova data. La 
delegazione sindacale che non dovrà essere superiore a tre dirigenti, di cui uno appartenente 
almeno alla segreteria regionale, dovrà essere accompagnata nel corso della visita dal Direttore 
dell’istituto o da altro funzionario appositamente delegato e dal Comandante di Reparto o suo 
sostituto. La visita è diretta a verificare esclusivamente le condizioni logistiche dei vari luoghi di 
lavoro, in funzione dell’art. 23 del DPR 164/2002. In tale occasione, a richiesta, alla delegazione 
saranno consegnate, a titolo gratuito copia dei fogli di servizio di cui all’art. 30 DPR 82/99 (MOD. 
14/A) per i periodi dalla stessa individuate nonché della programmazione mensile o copia dei 
cosiddetti “brogliacci”. Le organizzazioni sindacali garantiscono, nel rispetto della normativa 
vigente, la assoluta riservatezza delle informazioni, da essi ricavabili, sensibili per la sicurezza 
dell’istituto).  
   A guida della delegazione vi sarà Il Vice Segretario Regionale Mauro Nardella e i componenti 
della Segreteria Territoriale Sigg. Vincenzo Rossi e Gianni Allegritti.  
Si resta in attesa di notizie circa eventuali ostative esigenze di sicurezza. 
Sulmona, 26.03.2017 

 
 

Il Vice Segretario Regionale 
Mauro Nardella 

 
 
 
 

Per info tel. 324 9565728 e-mail mauronardella1970@virgilio.it 
 
 
 
 


