Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione
Segreteria Regionale Abruzzo

Lanciano, lì 08/03/22

Prot. 08_2022 ABR
Al Provveditore Lazio Abruzzo e Molise
Dott. Carmelo Cantone
ROMA
Al Direttore della Casa Circondariale di Pescara
Dott. ssa Lucia Di Feliciantonio
LANCIANO
e p.c.

Al Segretario Generale UIL-PA Polizia Penitenziaria
Dr. Gennarino De Fazio
ROMA

Oggetto: sollecito fornitura dati richiesti
La scrivente Organizzazione Sindacale, a seguito della nostra nota del 20/02/2022 e letta la risposta della
Direzione della CC di Pescara 4585 del 28/02/2022, e sempre in riferimento all’incontro del 02/02/2022, per il
quale non siamo ancora in possesso del verbale di contrattazione, dobbiamo necessariamente ribadire la nostra
richiesta, dettagliando i dati di cui abbiamo bisogno e che non sono stati ancora forniti.
1. Quanti lavoratori saranno posti in congedo ordinario per ogni turno di ferie estive;
2. Quanti lavoratori sono necessari in ogni turno per garantire i livelli minimi di sicurezza durante il piano
ferie;
3. Quanti lavoratori saranno impiegati per ogni giorno feriale e festivo durante il piano ferie?
4. Non troviamo, nella risposta, l’impegno della direzione a garantire i 4 turni ne la corretta concessione
dei riposi settimanali e, non avendo il verbale di contrattazione, non sappiamo che accordo ritiene di
aver raggiunto il Direttore della CC di Pescara.
5. L’inizio del piano ferie sarà il 7 giugno o il 4 giugno?
Inoltre letta la risposta prot. 3282 del 14/02/2022 continuiamo a non capire cosa intenda il Direttore della
CC di Pescara per livelli minimi di sicurezza, non avendo ricevuto alcun chiarimento alla nota a verbale
presentata durante l’incontro del 02.02.2022, pertanto chiediamo nuovamente:
1. Dove e come verranno impiegati i Sovrintendenti, gli Ispettori ed il personale femminile, individuati
nei posti di servizio sopprimibili per garantire i livelli minimi di sicurezza?
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Ribadiamo che senza i dati, qui richiesti nuovamente, non è stato possibile per questa O.S. proporre
alcunchè e tantomeno ci è chiaro a quale accordo si riferisca il Direttore visto che a tutt’oggi NON CI
RISULTA NESSUN VERBALE FIRMATO DA NESSUNO.
Confermiamo la richiesta di avvio URGENTE del confronto al tavolo sindacale sull'argomento
“organizzazione del lavoro”, non più rinviabile.
Pertanto Le anticipiamo l’inoltro di un nuovo ricorso alla Commissione Arbitrale Regionale per la
mancata stesura del verbale di contrattazione e la mancata fornitura dei dati richiesti, nonché l’avvio
delle procedure per verificare il comportamento della Direzione della CC di Pescara, acclarato che
questo modo di condurre le Relazioni Sindacali ci danneggia ed è chiaramente riconducibile ad attività
antisindacale.
Al Provveditore Regionale chiediamo di voler valutare il comportamento del Direttore della CC di
Pescara che impedisce di fatto a questa O.S. di svolgere il suo mandato, sia fornendo risposte che nulla hanno a
che fare con le richieste fatte e talvolta non fornendo affatto risposta.
Siamo tutti a conoscenza del fortissimo problema di personale nella Casa Circondariale di Pescara ma,
certamente, non è evitando di affrontare i problemi che questi possono trovare soluzione o mitigazione.
Pertanto ribadiamo la richiesta di avvio di un confronto VERO al tavolo sindacale sull'argomento
“organizzazione del lavoro”.

Cordiali Saluti
Il Segretario Generale Regionale
UIL-PA Polizia Penitenziaria Abruzzo

f. to Di Giovanni Ruggero
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