
 

 

AL PROVVEDITORE REGIONALE 

Dott.ssa Bruna BRUNETTI 

Via Alento, 76 

PESCARA 

E,pc 

AL DIRETTORE 

DELLA CASA CIRCONDARIALE 

Dott.ssa Rosa LA GINESTRA 

LARINO 

UFFICIO RELAZIONI SINDACALI 

ROMA 

ALLE OO.SS. NAZIONALI 

ROMA 

AGLI ORGANI DI STAMPA 

SEDE 

OGGETTO:  ======================== 

1)  Gravi violazioni dell’AQN e del Protocollo d’Intesa Interregionale, PIR, e disparità di 
trattamento per la fruizione del Congedo del Personale di Polizia Penitenziaria; 

2)Mancata Contrattazione Preventiva relativa alla fruizione del “ Piano di Ferie Estivo” ; 
       

3)Disparità di trattamento per la fruizione dei riposi festivi, settimanali ed     
infrasettimanali del Personale di polizia penitenziaria di Larino; 

4)Sovraffollamento nelle sezioni detentive con relativo aumento dei carichi di lavoro del 
Personale di  Polizia penitenziaria; 



5) Mancata attivazione della Commissione Arbitrale Regionale per le decisioni unilaterali già 
in precedenza assunte dalla Direzione della C.C. Larino; 

Le OO.SS. Sappe, Osapp, Uil-Pa Penitenziari, in merito a quanto in oggetto evidenziato,  

P R O C L A M A N O 

lo stato di agitazione che consisterà nell’astensione dalla M.O.S. ( Mensa Obbligatoria di 
Servizio) a decorrere dal giorno 27 agosto 2012, poiché vi sono all’interno della C.C. di Larino 
evidenti problematiche, già da tempo segnalate alla SV, dovute a comportamenti e condotte 
antisindacali che ad oggi continua ad assumere la direzione dell’ istituto penitenziario in 
oggetto, la quale persiste ad intraprendere iniziative e decisioni a carico del Personale senza 
notiziarne le OO SS maggiormente rappresentative, senza convocare il tavolo di 
concertazione, creando malcontento, sfiducia, ingiustificato aumento dei carichi di lavoro a 
carico di una parte  del personale, in particolar modo quello  turnista, che opera 
quotidianamente a diretto contatto con la popolazione detenuta, a consentire quotidianamente 
disparità di trattamento tra il Personale di Polizia Penitenziaria ivi in servizio, 

PQM 

 Le scriventi  OO.SS, nel ricordare alla SV che rappresentano oltre il 50% del personale 
sindacalizzato sia all’ interno della Casa Circondariale Larino, sia a livello nazionale, che 
l’astensione dalla MOS continuerà ad oltranza sino a quando non ci sarà una formale 
convocazione presso il tavolo superiore del provveditorato, chiedono una convocazione a 
carattere URGENTISSIMO presso il PRAP, avente come O.d.G. la discussione delle 
problematiche segnalate in oggetto, preannunciando che se ciò non dovesse avvenire entro la 
data del 10.09.2012, terranno un sit- in  di protesta dinanzi agli Uffici di codesto 
Provveditorato. 

Si confida in un sollecito riscontro e si porgono distinti saluti.  

Campobasso, 26\08\2012 

 

 SAPPE    OSAPP             Uil-Pa Penitenziari 

         Lombardi    Moffa            Di Michele 
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 Ultimo aggiornamento 

28 Agosto 2012 ore 12:36:00

   

e supermercato: accade in 
via Alessandrini

- CALABRIA/Votami e 

lavorerai: in manette il 

consigliere regionale 
Rappoccio

- ELICOTTERI DI POLIZIA E 
CARABINIERI IN VOLO, 

CONTROLLI SULLA COSTA

- 'RIVIVIAMO IL 

TRATTURO', TUTTO 

PRONTO PER LA SECONDA 
EDIZIONE

- Maltempo: disagi sul 

litorale vastese. 

Imbarcazione soccorsa al 

Newsletter

email

Iscriviti

Cancella la tua iscrizione

Il tuo nome:    

La tua mail:    

La URL del tuo blog: http://  

« Il saluto della comunità diocesana a Padre Petar Milanovic
Homepage | Lotta al randagismo, l’opposizione alla Regione presenta 

interrogazione 

27/08/2012

Stato di agitazione della polizia penitenziaria

 LARINO – Da oggi, 27 agosto e ad 
oltranza, sono in stato di agitazione gli 
agenti della Polizia Penitenziaria del carcere 
di Larino. La decisione è stata presa dai
sindacati di categoria  Sappe, Osapp e Uil
P. , per protesta contro il sovraffollamento 
di detenuti e la disparità di trattamento nella
gestione di una parte del personale e i 

carichi eccessivi di lavoro: gli agenti che aderiscono all’iniziativa 
sindacale si asterranno dalla mensa obbligatoria di servizio. 
“Ricordiamo di rappresentare oltre il 50% del personale sindacalizzato 
sia all’interno della casa circondariale di Larino sia a livello nazionale 
ribadiscono le tre sigle – e annunciamo che l’astensione dalla Mos
continuerà ad oltranza sino a quando non ci sarà una formale 
convocazione presso il tavolo superiore del provveditorato” .
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