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 Nella giornata di ieri si è tenuto il programmato incontro per la prosecu-
zione della discussione sulle code contrattuali dell’accordo quadro nazionale. 
 In premessa, rispetto all’elenco degli istituti individuati nel pre-
cedente incontro, destinatari degli interventi prioritari per adeguare le 
caserme allo standard concordato, è stata posta la questione 
dell’istituto di Livorno, escluso in precedenza. 
 Al termine della discussione si è concordato, dopo aver sentito il Provvedi-
tore Regionale in merito alle  priorità d’intervento, di inserire eventualmente il 
predetto istituto nell’elenco subentrando ad altro istituto della regione. 
 Rispetto alla previsione di passaggio diretto alla specializzazione 
di matricolista è stato concordata analoga procedura anche per coloro 
che prestano servizio presso i settori operativi dei Provveditorati e dei 
Centri della Giustizia Minorile, secondo le modalità indicate per gli Uf-
fici I e II della Direzione Generale dei detenuti e del trattamento. 
 Nel corso della riunione questa Segreteria rispetto alle attività gestionali 
dell’Ente di Assistenza del Personale, ha espresso parere nettamente contrario 
alla proposta dell’Amministrazione non solo perché non sono state tenute in con-
siderazione le nostre indicazioni, formulate in alternativa a quanto previsto nella 
bozza dell’Accordo Quadro Nazionale, ma anche, e in particolare, perché non è 
stata tenuta in conto la richiesta di un protocollo d’intesa per indivi-
duare modalità tali da garantire, comunque, la partecipazione del per-
sonale, anche attraverso le loro rappresentanze, al Consiglio di Ammi-
nistrazione dell’Ente di Assistenza. Modalità che rafforzino il controllo e ga-
rantiscano il livello decisionale sui progetti e le priorità di spesa ed investimento. 
 Al termine della riunione l’Amministrazione si è riservata di proporre un 
articolato che, nelle more della modifica dello statuto, possa garantire 
una più incisiva presenza delle OO. SS. nell’attività decisionale 
dell’Ente. 
 In chiusura su richiesta di questa Segreteria relativamente alle 
norme di garanzia l’Amministrazione ha assicurato la formulazione di 
una proposta su cui confrontarsi in apposita riunione sulle relazioni 
sindacali e sulle “forme di tutela dell’attività sindacale. 
           
         Il Segretario Generale 
               Massimo Tesei 
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