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Segreteria Regionale Abruzzo

Lanciano, lì 19/11/2019

Prot. 34_2019 ABR

Al Provveditore Lazio Abruzzo e Molise 
Dott. Carmelo Cantone

ROMA

Segretaria Nazionale – UIL-PA Polizia Penitenziaria
Gennarino De Fazio

ROMA

e p.c.

Al Direttore della Casa Circondariale di Pescara
Dott. ssa Lucia di Feliciantonio

PESCARA

OGGETTO: Gravissima limitazione delle prerogative sindacali nella Casa circondariale
di Pescara, violazione Accordo Quadro nazionale, art 5 comma 6

             La scrivente Organizzazione Sindacale porta a conoscenza del Provveditore Lazio, Abruzzo
e Molise del gravissimo atto di prevaricazione avvenuto nella casa Circondariale di Pescara nei
confronti dei delegati sindacali della UILPA Polizia Penitenziaria Abruzzo, e più precisamente mi
riferisco alla delegazione che si è recata in visita presso l'istituto in data 13/11/2019 alle ore 10,00,
ai sensi del vigente Accordo Nazionale Quadro.

Nonostante  la  visita  fosse stata  regolarmente  preannunciata  il  giorno 8 novembre  e  non
avendo avuto alcuna notizia circa l'impossibilità di effettuare la visita nella data da noi indicata, la
nostra delegazione si è presentata all'ingresso del carcere di Pescara, ma al nostro arrivo abbiamo
dovuto costatare quella che nei fatti è una gravissima limitazione alle prerogative sindacali, ovvero
ci è stata  NEGATA la visita ai luoghi di lavoro della Polizia Penitenziaria.

Qualche minuto prima delle 10.00 del 13 novembre giungiamo in istituto e chiediamo di
essere  annunciati  al  Direttore  per  poter  effettuare  la  nostra  visita,  immediatamente  veniamo
informati che il Dirigente non è presente in istituto, chiediamo quindi di poter scambiare qualche
parola con il Comandante di Reparto ma ci viene riferito che anch'egli non è presente, così come il
Vice Comandante di Reparto.

Chiediamo quindi se i vertici della Casa Circondariale di Pescara avessero dato disposizioni
affinché,  in  loro  assenza,  la  nostra  delegazione  potesse  comunque  effettuare  il  preannunciato
sopralluogo, ma nessuno era stato informato e nessuna disposizione era stata impartita in tal senso. 

Abbiamo anche atteso per un'intera settimana che, qualora si fosse trattato di uno spiacevole
malinteso, giungessero a questa OO.SS. notizie riguardo la visita o meglio alla mancata visita, ma a
tutt'oggi non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione.

Per  noi  l'accaduto  non può avere  alcuna giustificazione  ed il  silenzio  che ha seguito  la
vicenda la dice lunga sull'idea di relazioni sindacali  che il Direttore della Casa Circondariale di
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Pescara  mette  in  campo  ogni  giorno,  basti  vedere  l'abuso  che  è  stato  compiuto  in  occasione
dell'ultimo incontro sindacale dove la Dott. ssa Di Feliciantonio ha ritenuto di poter “concordare”
una modifica dell'organizzazione del lavoro con 2 sole sigle sindacali dopo che le altre avevano
presentato una controproposta ed abbandonato il tavolo per mancanza di confronto, “contrattazione”
seguita perfino dall'emanazione di ordini di servizio, a nostro avviso illegittimi.

Per di più la nostra visita era indirizzata anche al vicino repartino ospedaliero che, dopo la
nostra denuncia pubblica, è stato oggetto di un incontro tra la delegazione UILPA PP ed i vertici
della  sanità  pescarese  che  hanno  dichiarato  il  fatto  di  aver  le  mani  legate  circa  un'eventuale
ristrutturazione  vista  l'impossibilità  di  effettuare  perfino  un  sopralluogo,  alleghiamo  verbale
dell'incontro, sopralluogo che a questo punto pare sia negato anche ai rappresentanti dei lavoratori.

Chiediamo quindi al Signor Provveditore di voler intervenire direttamente per riportare le
relazioni sindacali nella Casa Circondariale di Pescara ad un livello normale, assicurando a questa
O.S. il diritto di poter esercitare le prerogative sindacali di cui è legittimamente portatrice. 

Per quel che riguarda il Repartino ospedaliero di Pescara la UILPA Polizia Penitenziaria
chiede al signor Provveditore di poter visitare lo stesso, in quanto luogo di lavoro della Polizia
Penitenziaria,   proponendo  di  autorizzare,  qualora  fosse  necessaria  un'autorizzazione,  anche  i
vertici dell'ospedale di Pescara ad unirsi alla nostra delegazione nel sopralluogo.

Distinti saluti
Il Segretario Generale Regionale UIL-PA Polizia Penitenziaria Abruzzo

Di Giovanni Ruggero
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