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PERUGIA
e.p.c.

All‛ Ufficio del Capo del Dipartimento
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Alle OO.SS. Polizia Penitenziaria
Segreterie Generali/Nazionali
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OGGETTO: Mancata convocazione Commissione Arbitrale.

Queste OO.SS. sono costrette a constatare, loro malgrado, che
ancora una volta l‛Istituto Ternano viene abbandonato a se stesso e
saldamente guidato da una Direzione che, ormai da più di tre anni,
continua a fare sempre le stesse promesse senza mantenerne una sola.

Il sig. Provveditore Regionale, ancora una volta, dimostra la
lontananza dalle sacrosante, legittime ed imprescindibili aspettative del
personale di Terni.

Ci si chiede il motivo, e invitiamo le Segreterie Nazionali ad
interpellare il Capo del Dipartimento sull‛argomento, per il quale il
Provveditorato Regionale voglia a tutti i costi “tutelare” la posizione di



una Direzione che stà dimostrando quotidianamente di voler gestire
unilateralmente un‛Istituzione Pubblica come il Carcere di Terni e che non
perde occasione per screditare, anche ufficialmente, l‛operato delle
Organizzazioni Sindacali ternane.

Evidentemente non si vogliono evitare le necessarie ed improrogabili
iniziative che queste OO.SS, da domani stesso, saranno costrette a
mettere in campo, volte alla tutela dei diritti del personale e al
riconoscimento dei Ruoli anche sindacali.

Forse, (sorge legittimo l‛interrogativo), il Carcere di Terni avrebbe
ormai bisogno di un ricambio dirigenziale volto alla ricerca di nuovi stimoli
e ad un rinnovamento dei metodi gestionali?

Prendiamo atto della mancata convocazione e della per nulla celata
volontà del Provveditore di “lavarsi le mani” dei problemi prospettati dalle
OO.SS e quindi della Polizia Penitenziaria.

Non rimarrà senza conseguenze e senza riflessi sui rapporti tra
Sindacati e Amministrazione Regionale, la mancata convocazione della
Commissione Arbitrale richiesta in data 18 marzo 2010, che altro non
voleva essere se non un momento di confronto.

Si comunica con effetto immediato lo “Stato di Agitazione” di tutto
il Personale di Polizia Penitenziaria di Terni e ci si riserva di porre in
essere ogni più utile e legittima iniziativa di protesta.

Terni, 26 aprile 2010

Le Segreterie Territoriali e Provinciali


