
 
Roma, 11 febbraio 2009 
 

Al Capo del DAP 
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria 

Pres. Franco IONTA 
Largo Luigi Daga 2 

00164 ROMA 
 

e per conoscenza, 
 

Al Ministro della Giustizia 
On. Avv. Angelino ALFANO 

Via Arenula 70 
00186 ROMA 

 
 
OGGETTO: incontro presso il DAP del 13 febbraio 2009. 
 

 

Nel ringraziare per la cortese disponibilità all’incontro da parte della S.V., le OO.SS. SAPPE, OSAPP, 

UIL, SINAPPE, CISL, CGIL, USPP, FSA/CNPP, SIAPPE, devono ancora una volta indicare quale 

dialettica pregiudiziale all’incontro in oggetto e alle occasioni di confronto future, che permangono 

questioni gravi ed irrinunciabili che devono essere risolte nell’immediato e che attengono le modalità di 

relazione tra le Parti, ovvero l’attuale sistema di Relazioni Sindacali instaurato presso il Dipartimento 

dell’Amministrazione penitenziaria. 

Nei sensi indicati, le Organizzazioni Sindacali, stante anche il grave momento che l’Amministrazione 

ed il Personale che opera negli Istituti e nei Servizi penitenziari stanno vivendo, auspicano che le richieste 

che seguono siano condivise ed accolte. 

 

Le Organizzazioni Sindacali chiedono, quindi, alla S.V.:  

 

1. che i tavoli di confronto presso l’Amministrazione centrale sulle innumerevoli questioni d’interesse 

siano sempre presieduti dalla S.V.; 

2. che le materie di confronto tra le Parti siano preventivamente concordate, in base ad un 

calendario condiviso e certo e che siano mantenuti tutti gli impegni in materia di Relazioni 

Sindacali che codesta Amministrazione ha assunto mediante i vigenti Accordo Quadro Nazionale 

e Contratto Nazionale di Lavoro; 

3. che siano fornite, in tempo utile, su di ogni materia di confronto tra le Parti, le preventive 

informazioni da cui si evincano, almeno ed in maniera inequivocabile, gli intenti 

dell’Amministrazione; 

 

 

 

 



 

 

4. che all’esito di ciascun incontro, sia predisposto e sottoscritto, tra le Parti e a firma della S.V., 

entro il termine massimo di 7 giorni dalla conclusione dell’incontro stesso, apposito protocollo 

d’Intesa; 

5. che le decisioni ed i relativi protocolli d’intesa sottoscritti tra le OO.SS. e la S.V. divengano 

immediatamente esecutivi in ambito centrale e periferico. 

 

Restiamo in attesa di cortese e sollecito riscontro offrendo sin d’ora la massima disponibilità.     

 

 
SAPPE (Capece) 

OSAPP (Beneduci) 

UIL (Sarno) 

SINAPPE (Santini) 

CISL (Inganni) 

CGIL (Quinti) 

USPP (Moretti) 

FSA/CNPP (Di Carlo) 

SIAPPE (D’Alisa) 

 
 



alessandro
UILPA Penitenziari



alessandro
UILPA Penitenziari


