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Roma lì, 23 aprile 2014 

Dott. Luigi Pagano 
Vice Capo Vicario del DAP 

Dott. Riccardo Turrini Vita 
Direttore Generale del Personale DAP 

Dott.ssa Pierina CONTE 
Responsabile U.R.S- DAP 
ROMA 

Dott. Pietro BUFFA 
Provveditore p.t. Triveneto 
PADOVA 

Al Direttore 
Casa Circondariale SMM 
VENEZIA 

Oggetto: Nota GDAP - 0142467-2014- Relazioni sindacali 

Preso atto del contenuto della nota n. 142467 del 16 aprile u.s. di codesta Amministrazione, a 
riscontro della ns. nota n. 7470 del 15 gennaio u .. s., non possiamo sottrarci dal sottolineare come la 
scrivente 0.S. ben conosce le dinamiche e le procedure che disciplinano l'informazione preventiva, ma 
più in generale le relazioni sindacali, che ultroneamente sono state richiamate nella nota di cui trattasi. 
Così come abbiamo ben presenti quali siano i doveri di verifica, indirizzo e controllo che i Dirigenti 
Generali di una Pubblica Amministrazione debbono esercitare rispetto ai propri Funzionari e Dirigenti , 
aldilà del gradimento degli stessi. 

Appare sinanche superfluo sottolineare che quando il livello nazionale di una 0.S. si rivolge 
ali' Amministrazione Centrale su questioni afferenti ad una sede penitenziaria è perché ha già interloquito 
con il livello territoriale del DAP non avendo avuto, evidentemente, soddisfazione o risposte da ritenersi 
adeguate . Pertanto la desueta prassi di codesta Amministrazione di chiedere pareri o informazioni, su 
questioni già poste dalla scrivente a quegli analoghi livelli, ci pare quanto meno una grande perdita di 
tempo ed operazione, francamente, inutile. Di certo sarebbe molto più apprezzata una verifica delle 
segnalazioni ed un conseguente invito al rispetto delle regole e delle procedure. 

Nel merito della questione non possiamo non ricordare che l'attribuzione della cassa contabile al 
personale di Polizia Penitenziaria non è prevista in alcun articolo della Legge di Riforma tantomeno dal 
Regolamento di Servizio. Tra l'altro le contestazioni di questa O.S. non erano riferite all'eventualità di 
deposito temporaneo di denaro nelle portinerie ( piuttosto che nelle matricole o al bollettario )e, quindi, di 
personale che ritira il denaro per la consegna agli operatori incaricati ma riferite ad una vera e propria 
gestione di cassa con accumulo anche di sostanziose cifre di denaro. 
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Nel caso evidenziato di Venezia, infatti, il personale di Polizia Penitenziaria addetto ai Conti 
Correnti non solo è comandato a ritirare il contante dai servizi vari (che dovrebbe e potrebbe 
essere consegnato direttamente al contabile dagli addetti a quei servizi) QUANT' ANCHE è 
DELEGATO DI FATTO a gestire le entrate e le uscite nonché alla custodia del denaro per più 
giorni, nonostante la presenza di altro contabile. Ovvero il personale di polizia penitenziaria, in 
assenza del responsabile amministrativo, ba svolto funzioni, non dovute e non previste, di 
contabile anche in presenza di personale di profilo amministrativo deputato a tali operazioni . 

Ma , come sovente accade, nella nota di riscontro (presunto) di codesta Amministrazione non vi è 
minima traccia di riferimenti alla denuncia inoltrata, tantomeno si colgono direttive atte a garantire la 
liceità e legalità. 

Per quanto sopra auspichiamo che si intenda valutare l'opportunità di emanare specifiche direttive in 
cui si attribuisce alla Polizia Penitenziaria la mera competenza del ritiro e versamento del denaro 
contante e/o degli oggetti di valore e, di contro, si attribuisca ai competenti profili professionali la 
gestione del deposito e della cassa, così come disposto dalle norme vigenti. 

Ci corre l'obbligo, infine, dover sottolineare che nel caso dovesse permanere l'attuale situazione 
denunciata non avremmo alcun indugio a chiedere l'intervento dei competenti organi di controllo 
contabile, al fine di accertare la legittimità delle procedure adottate presso la CC di Venezia . 

in attesa di cortese, urgente, riscontro. 

Distinti saluti 
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        Pres. Giovanni TAMBURINO 
        Capo del DAP 

 
Dr. Luigi PAGANO 
Vice Capo Vicario del  DAP  

        
        Dr. Francesco CASCINI 
        Vice Capo del DAP 

 
Dr. Riccardo TURRINI VITA 
Direttore Generale del Personale DAP 

      
Ufficio Relazioni Sindacali DAP  

     R   O  M  A 
     
       Provveditore A.P.  Triveneto 

           P A D O V A 
per conoscenza, 
   Direttore Casa Circondariale 
   S.M.M.    VENEZIA 

 
Leonardo ANGIULLI 
Segretario Regionale UIL PA Penitenziari     

V I C E N Z A  
 
 
OGGETTO: C.C. Venezia – Relazioni sindacali -  
 
 

Nel prendere atto di quanto contenuto nella Sua n.430595  del 17/12/2013 non possiamo 
esimerci dal rilevare che le informazioni in essa contenute non riscontrano totalmente le questioni 
rappresentate dalla scrivente OO.SS. e dal rilevare che i rapporti di relazione instaurati dal Direttore 
della casa circondariale di Venezia continuano a violare le procedure previste dalle norme contrattuali, 
in particolare il diritto all’informazione preventiva che viene sistematicamente disatteso in ragione di 
una pretesa comunicazione verbale in concomitanza degli incontri convocati. 

Il Direttore, infatti, usa convocare le riunioni sindacali senza inviare informazione preventiva 
rispetto agli argomenti posti all’ordine del giorno, dei quali riferisce all’inizio del confronto 
pretendendo che le OO.SS. possa esprimersi senza un adeguata valutazione degli argomenti (vedi 
copia verbale 11/12/2013 allegato). 

Nel merito della nota, in ogni caso, si segnala che le osservazioni relative al coordinatore del 
NTP formulate dalla scrivente OO.SS. non erano riferite all’assegnazione di un ispettore nell’incarico, 
ma bensì al fatto che questi (già nominato) osserva un orario di servizio flessibile (fino alle 10:00 del 
mattina) che di fatto, oltre che difforme dalle previsioni contrattuali, riverbera su un assistente capo i 
compiti di verifica, di controllo, di indirizzo e di coordinamento attribuiti, invece, al coordinatore dal 
modello organizzativo vigente. 

Prot. n. 7470 

All. vari 

Roma lì, 15 gennaio 2014 
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Riguardo, invece, al sopravvitto  le nostre osservazioni non riguardavano soltanto i controlli del 

vitto ma anche l’impropria attribuzione di una cassa contabile al personale di Polizia Penitenziaria 
(ordine di servizio n.27 del 21/5/2011) per surrogare alle assenze del contabile, che pure potrebbe 
essere sostituito da altro funzionario contabile presente in istituto. Per loro, infatti, la normativa 
vigente prevede l’attribuzione di un indennità di cassa che, evidentemente, compensa il disagio e la 
responsabilità di maneggio dei valori che alla Polizia Penitenziaria non viene e non può essere 
attribuita. 
A loro, addetti al sopravvitto (quindi servizi istituzionale), è affidato l’incarico di gestire una cassa che 
arriva anche a raggiungere i 9.000 euro (bollettario, saldi conto, stipendi semiliberi ecc……..), 
compito questo che esula dalle competenze della Polizia Penitenziaria. 
In materia di organizzazione del lavoro le contestazioni non riguardavano l’indizione degli interpelli 
ma la realizzazione di un protocollo d’intesa locale che dal 2005 (data del PIR) ad oggi non è mai stato 
realizzato dal Direttore.  Va bene, anzi benissimo, che il Provveditore abbia intenzione di rivedere il 
PIR ma non per questo il Direttore di Venezia può essere esentato dall’obbligo di realizzare un accordo 
decentrato sull’organizzazione del lavoro che tenga conto dei principi sanciti dal AQN e PIR. 

Premesso quanto sopra si chiede alla S.V. di conoscere se è opportuno, oltre che legittimo 
consentire un orario flessibile come quello descritto al coordinatore di un NTP, se è consentito 
attribuire la cassa contabile al personale addetto al sopravvitto, se è consentito gestire un 
organizzazione del lavoro senza realizzare un accordo decentrato che disciplina la materia e, infine, se 
è regolare che il Direttore convochi le OO.SS. senza inviare preventiva informazione. 

Ritenendo che tutto ciò non sia consentito la speranza è quella che Lei voglia intercedere nei 
confronti del Direttore dell’istituto affinché rimoduli la propria gestione dell’istituto nel rispetto delle 
regole e degli accordi contrattuali. 

 
Nell’attesa di cortese urgente riscontro, porgo cordiali saluti 

 
 
  

 
  
 
 




