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Lanciano, lì 17/11/20

Prot. 38_2020 ABR

 Al P.R.A.P. Lazio, Abruzzo e Molise
 Dott. Carmelo CANTONE

 ROMA

e per conoscenza 

All’Ufficio IV Relazioni Sindacali – D.A.P.
 Dott.ssa Ida DEL GROSSO

   ROMA

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

PESCARA

Al Segretario Generale UILPA Polizia Penitenziaria
Gennarino DE FAZIO

ROM  A

OGGETTO: Sollecito riscontro CC Pescara e modifica modalità di comunicazione esiti istanze dei 
lavoratori istituti Abruzzo.

Facendo  seguito  alla  nostra  precedente  30_2020,  letta  la  Vs.  risposta  prot.  81827 del
11.11.2020 e  visto  l'esito  del  ricorso  presentato  alla  commissione  per  l'accesso  ai  documenti
amministrativi  ricevuto  l'11.11.2020,  che  ad  ogni  buon  fine  si  allega,  questa  O.S.  chiede  al
Provveditore  Regionale  di  voler  intervenire  con  urgenza  affinché  nella  Casa  circondariale  di
Pescara si dia seguito alle determinazioni di detta commissione, visto che, come recita la 241/90,
le  richieste  di  accesso  agli  atti  vanno  evase  entro  30  giorni  dalla  presentazione  dell'istanza,
altrimenti l'istanza è da intendersi rigettata e non in corso come riferito dal dirigente in questione,
l'eventuale richiesta di integrazione va quindi fatta nei primi 30 giorni e non dopo oltre 60 giorni,
ovvero in vista della decisione della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi...

Qualora fosse necessario chiarire ulteriormente la situazione creatasi nella CC di Pescara
teniamo a ribadire che se un dipendente presenta un'istanza di qualsiasi natura non può avere la
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notifica dell'esito,  per le vie “brevi”,dopo 2 mesi e trovarsi ancora senza la copia spettante del
rigetto dopo 6 mesi.

Inoltre,  prendendo spunto dalla determina della commissione si chiede al  Provveditore
Regionale di voler estendere l'invito a tutte le direzioni affinché, com'è giusto che sia, a tutte le
istanze presentate dai lavoratori venga fornita, se richiesta, copia della decisione dell'A.D. senza
ulteriori formalità.

Certi di un Suo interessamento porgiamo cordiali saluti

Il Segretario Generale Regionale 
UIL-PA Polizia Penitenziaria Abruzzo

Di Giovanni Ruggero  
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