
Comunicato congiunto Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative 
di Polizia Penitenziaria  

 
Alla segreteria dell’On. Matteo Salvini  

MILANO 
 

Ai LAVORATORI della Casa Circondariale di  
LANCIANO 

 
Agli organi di informazione 

LORO SEDI 
 

Al Commissariato di Polizia di Stato 
LANCIANO 

 
Al Signor Provveditore Abruzzo Lazio e Molise 

Dott. ssa Cinzia Calandrino 
ROMA 

 
Al Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 

Dr. Santi Consolo 
ROMA 

 
all’Ufficio per le relazioni sindacali 

 D.ssa Pierina Conti 
ROMA 

 
Alle Segretarie Regionali delle OO.SS. firmatarie del presente documento 

LORO SEDI 
 

e p.c. 
 

Al direttore della Casa circondariale di Lanciano 
 Dott. ssa Maria Lucia Avantaggiato 

SEDE 
 
 
 

Oggetto: Inaugurazione nuovo reparto casa Circondariale di Lanciano. Sit-in di protesta giorno 
14/03/18 
 
 
     Nel prendere atto della decisione presa dall’Amministrazione Penitenziaria che, nonostante tutte 
le motivazioni esposte volte a scongiurare l’apertura di un ulteriore reparto detentivo con capienza 
pari 50 posti circa presso la Casa Circondariale di Lanciano, ha stabilito di proseguire nel proprio 
progetto, il quale, siamo sicuri, avrà effetti devastanti sulla fruizione dei diritti del personale di 
Polizia Penitenziaria, nonché sull’ordine e la sicurezza dell’istituto. 

Le scriventi OO.SS. comunicano, che non parteciperanno alla cerimonia inaugurale prevista 
per il giorno 14 marzo p.v., all’interno della struttura penitenziaria e saranno invece presenti 
all’esterno della stessa con un sit-in di protesta, a margine del quale saranno liete di 
incontrare gli organi di informazione. 
 



     Le scriventi OO.SS., invitano l’On. Matteo SALVINI che ha dimostrato di aver a cuore le 
condizioni di lavoro dei Poliziotti Penitenziari a partecipare, qualora privo di altri impegni, alla 
manifestazione di dissenso all’esterno del Penitenziario.  
 
     Le OO.SS. inoltre, a seguito della brusca scelta di interruzione delle trattative per la 
riorganizzazione del lavoro, effettuata dalla Parte Pubblica in una fase delicatissima della 
negoziazione, ovvero mentre si discuteva dell’eventuale soppressione di posti di servizio considerati 
da sempre “presidi di sicurezza” a fronte di un notevole aumento della popolazione detenuta legata 
alla ormai prossima apertura del nuovo reparto, ed alla previsione di un incremento del ricorso alla 
prestazione di lavoro straordinario programmato, non curante di tutti gli accordi che dal lontano 
2004 disciplinano tale materia, 
 
 

dichiarano che: 
 
 

dal giorno 14/03/2018 riprenderanno la protesta dell’astensione dalla 
mensa di servizio (protesta durata dal 10-01-2018 al 01-03-2018 e sospesa proprio per 

l’apertura del tavolo contrattuale) ed organizzeranno un sit-in di protesta di 
fronte all’istituto di Villa Stanazzo (Lanciano) 
 
 
    Naturalmente i sopracitati rappresentanti sindacali, non indosseranno l’abito riservato ai giorni di 
festa in quanto, per loro e per il restante personale, da quel giorno, non ci saranno più motivi per 
festeggiare. 

 

 

Originale firmato 
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