
                                                                                                

Bologna, 06/06/2011 

 

 

Al Sig. Pres. Franco Ionta  

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria  

ROMA  

 

Al Sig. Vice Capo del Dipartimento  

dell’Amministrazione Penitenziaria  

dott. Emilio DI SOMMA  

ROMA 

  

Al Sig. Direttore Generale del Personale e  

della Formazione  

dott. Riccardo TURRINI VITA  

ROMA 

 

All’’Ufficio per le Relazioni Sindacali  

c/o l’Ufficio del Capo del Dipartimento  

dott.ssa Piera CONTE  

ROMA 

  

Al Provveditore Regionale  

dell’Amministrazione Penitenziaria  

dott. Nello CESARI  

BOLOGNA 

Alla Segreteria Nazionale  

UIL P.A. Penitenziari 

ROMA 

 

Alla Segreteria Nazionale  

FNS CISL 

ROMA 
 

 

                                                                                                                                      

Oggetto: Annuale del Corpo di Polizia Penitenziaria. 

               Mancato invito alle OO.SS. 

 

 



 

              Ancora una volta queste OO.SS. sono costrette a denunciare la scarsa considerazione del 

Provveditorato Regionale dell’Emilia Romagna nei confronti delle stesse. 

              Nonostante le numerose richieste di convocazione per discutere di distacchi “anomali” in 

ambito regionale, di Ntp, etc, se togliamo gli incontri sul Fesi previsti per Legge, l’ultima 

convocazione risulta datata nel tempo. 

             Tutto cio’ dimostra come in Regione da anni le Relazioni sindacali siano inesistenti con 

assenza di confronto sull’organizzazione del lavoro. 

             Della scarsa attenzione verso le OO.SS ne è stata dimostrazione  eclatante l’ultima in ordine 

cronologico, il mancato invito all’annuale Festa del Corpo, celebrata il 31 Maggio u.s.. presso la 

Casa Circondariale di Bologna. 

             In questa giornata di Festa per tutta la Polizia Penitenziaria come al solito si è visto lo  

schieramento, poche bandiere, pochi mezzi tutti tirati a lucido (anche perché non ce ne sono!!), il 

solito messaggio, la solita cerimonia, presenti le solite facce, ed il pochissimo personale di Polizia 

Penitenziaria imposto per servizio. 

              La scelta del posto si commenta da sola!  

              Vista la scarsità dei mezzi economici, giustificazione non condivisa da queste OO.SS.,  si è 

pensato bene di ritornare dentro le quattro mura, e probabilmente chi ha curato il cerimoniale, 

sempre nell’ottica del risparmio, ha pensato bene di evitare d’invitare le OO.SS. del Personale di 

Polizia Penitenziaria. 

               E’ proprio il caso di ricordare una celebre canzone ….”Grazie dei fiori!” 

               Distinti saluti. 

 
 

 

 

 

 

 

                  
                  UIL Penitenziari                                                                                                         FNS CISL 

          f.to Domenico Maldarizzi                                                                                        f.to Luigi Cardinale 

 


