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Prot. 35_2019 ABR
Al Direttore della Casa Circondariale dell'Aquila

Dott. ssa Barbara LENZINI
L'AQUILA

e p.c.

Al Provveditore Lazio Abruzzo e Molise 
Dott. Carmelo CANTONE

ROMA

Segretaria Nazionale – UIL-PA Polizia Penitenziaria
Gennarino DE FAZIO

ROMA

OGGETTO: Mancato riscontro note sindacali UIL-PA Polizia Penitenziaria

           La scrivente Organizzazione Sindacale lamenta il mancato riscontro a diverse nostre note
sindacali, facciamo presente che la direzione dell'istituto, come da pregressi accordi regionali, e ci
riferiamo al P.I.R. Abruzzo e Molise mai revocato ed ancora vigente, è tenuta a dare risposta alle
OO.SS.  entro  15  giorni  (art.  2  comma  3  Protocollo  d'Intesa  regionale  Abruzzo  e  Molise  del
11/11/2004); anche se questa O.S. non ha mai preteso il rispetto categorico del suddetto accordo,
ciò  non  toglie  che  quando  facciamo  una  segnalazione  o  chiediamo  notizie  in  merito  ad  una
problematica  la  risposta  non  è  semplicemente  gradita  ma  anche  dovuta  ai  rappresentanti  dei
lavoratori,come lo sono i delegati di questa O.S.

Ci risulta che le note del 2/10/2019, 8/10/2019, 30/09/2019 e 8/10/2019, che ad ogni buon
fine si allegano,  non abbiano avuto a tutt'oggi alcun riscontro,  in particolare una delle  note del
8/10/2019 si riferisce alla mancata chiusura di una contrattazione, quella del 24/06/2019, trattativa
che terminava con una dichiarazione del Direttore dell'Aquila con la quale venivano informati  i
presenti che la direzione avrebbe valutato approfonditamente le risultanze del tavolo sindacale ed
avrebbe comunicato alle OO.SS. le proprie determinazioni, cosa che nei fatti non è mai avvenuta.

Chiediamo  quindi  al  Direttore  della  Casa  Circondariale  dell'Aquila  di  voler  fornire  le
necessarie risposte alle nostre note, assicurando così a questa  O.S. le prerogative sindacali di cui è
legittimamente portatrice.

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

Di Giovanni Ruggero
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