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Le nostre Note all’Amministrazione 

 
U 
I 
L 
- 
I 
N 
S 
I 
E 
M 
E 
- 
P 
E 
R 
- 
C 
R 
E 
S 
C 
E 
R 
E 

Data Protocollo e Oggetto Destinatari 

Le note sono consultabili integralmente on - line: www.polpenuil.it 

 Il Coordinamento Regionale UILPA Penitenziari della Sicilia con note n. 043/01 Sr del 4 marzo 2002 e n. 
048/02 Sr dell’ 11 marzo 2002, ha richiesto e sollecitato la convocazione della commissione arbitrale regionale di cui 
all’art. 13, comma 9, dell’A.N.Q. del 31 luglio 2000, per la disamina di non pochi casi di mancata applicazione 
dell’Accordo decentrato relativo alla Casa Circondariale di Palermo “Pagliarelli”. 
 Tuttavia, ad oggi, la commissione in parola non è ancora stata convocata. 
 Peraltro, ciò si inserisce in un contesto di relazioni sindacali complessivamente molto labile e che anche nel 
recentissimo passato ha provocato non poche disfunzioni. 
  Nondimeno, fa parte del ben consolidato patrimonio culturale di questo Coordinamento rivolgere con lungi-
miranza lo sguardo in avanti e percorrere, in via prioritaria, il terreno del confronto, nella piena consapevolezza che 
solo l’affermazione dei propri principi ottenuta attraverso il convincimento degli interlocutori possa produrre risultati 
efficaci e duraturi. 
 Per tali motivi, prima di intraprendere iniziative conflittuali che, al contrario, ci si augura possano essere 
scongiurate, si sollecita l’urgentissima convocazione della commissione arbitrale regionale per l’analisi dei casi di 
mancata applicazione dell’Accordo decentrato sottoscritto presso la Casa Circondariale di Palermo “Pagliarelli”. 
 Restando in attesa di urgentissimo riscontro, distinti saluti. 

 
       Il Segretario Generale - Massimo Tesei 

350  Casa Circondariale di Palermo. Convo-
cazione Commissione arbitrale Regionale. 

Dott. Giovanni Salomone 
Provveditore Regionale A.P. 
PALERMO 

 
28.03.2002                

357 
Casa Circondariale Bologna.  

Dott. Aldo Fabozzi 
Provveditore Regionale A.P. 
BOLOGNA 

 
28.03.2002  

 Il Coordinamento Regionale dell’Emilia Romagna di questa Organizzazione Sindacale con nota n. 55 del 
22/03/2002 ha segnalato una serie di “disfunzioni” che continuano a registrarsi presso la Casa Circondariale di Bolo-
gna. 
 In particolare, è stato rappresentato che presso la predetta Casa Circondariale in data 20/03/2002, per 
l’ennesima volta, non è stato concesso un permesso sindacale retribuito in favore di un Dirigente territoriale di questo 
Coordinamento “solo” per un difetto di comunicazione fra i vari uffici. 
 Il caso, preso singolarmente, anche a prescindere dalle gravi ed irreparabili conseguenze che ne sono derivate, 
potrebbe in situazioni normali essere ricondotto ad un banale incidente e, dunque, come tale, superato all’indirizzo di 
corrette relazioni sindacali che questo Coordinamento si prefigge in ogni circostanza di propiziare. 
 Tuttavia ……………. [ il testo integrale è on-line]. 

367 
Piano Mobilità (Incremento Campania).  

pres. Giovanni Tibebra 
Capo del Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria 

 
03.04.2002  

400 
Bellizzi Irpino, Comandante di Reparto, vacanza. 

pres. Giovanni Tibebra 
Capo del Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria 

 
05.04.2002  

399 
Sciopero per il prossimo 16 aprile. 

Ai Coordinatori Regionali 
Ai Coordinatori Provinciali 
 

 
04.04.2002  


