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Oggetto: Centro per la Giustizia Minorile del Veneto : 
norme contrattuali  
 
 Egregio Presidente Chinnici
 
 con la presente siamo a chiederLe un urgente, diretto e risolutivo intervento affinchè presso il 
CGM del Veneto possano essere recuperate serene e corrette relazioni sindacali ed al personale, 
conseguentemente, garantiti i diritti derivanti dall’applicazione delle norme contrattuali.
 Specificatamente, non possiamo non sottoporre alla Sua attenzione l’atteggiamento del
Direttore dei Centri per la Giustizia Minorile d
convocazioni per aspetti attinenti
dell’organizzazione del lavoro), in
PA Penitenziari a   tutt’oggi non ha 
 Il comportamento del Direttore del 
antisindacale; valutazione che questa OS si riserva di sottoporre agli organi giurisdizionali competenti.
 Stante, però, la necessità 
sindacali, a salvaguardia dei diritti soggettivi e collettivi, 
le idonee iniziative perché la Direzione dei Cen
quanto prima, in ossequio alle norme contrattuali, a convocare le rappresentanza sindacali per le 
materie di cui alle già inoltrate richieste. 
 Nella certezza di un Suo proficuo 
 
 

Prot. n. 6824 

All.  
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Centro per la Giustizia Minorile del Veneto : Stato delle relazioni sindacali e 

Chinnici, 

con la presente siamo a chiederLe un urgente, diretto e risolutivo intervento affinchè presso il 
CGM del Veneto possano essere recuperate serene e corrette relazioni sindacali ed al personale, 

iti i diritti derivanti dall’applicazione delle norme contrattuali.
non possiamo non sottoporre alla Sua attenzione l’atteggiamento del

Direttore dei Centri per la Giustizia Minorile del Veneto, il quale nonostante varie richieste di 
aspetti attinenti a norme contrattuali (riesame dell’orario di lavoro

inoltrate da vari livelli territoriali (Provinciali e Regionali) 
non ha ancora provveduto a convocare le OO.SS. 

Il comportamento del Direttore del  CGM del Veneto potrebbe far profilare una attività 
antisindacale; valutazione che questa OS si riserva di sottoporre agli organi giurisdizionali competenti.

Stante, però, la necessità di recuperare e ristabilire, nell’immediato,  le corrette relazioni 
sindacali, a salvaguardia dei diritti soggettivi e collettivi, si invita codesto CGM a porre in essere tutte 

la Direzione dei Centri per la Giustizia Minorile del Veneto pro
quanto prima, in ossequio alle norme contrattuali, a convocare le rappresentanza sindacali per le 
materie di cui alle già inoltrate richieste.  

proficuo intervento e in attesa di urgente riscontro

Roma lì, 05 settembre 
 
Al Capo del DGM  
Pres. Caterina Chinnici
 
Al D.G. del Personale
Dr. Luigi Di Mauro  
 
All’ URS del DGM 

 
Al Direttore del  C.G.M. 
Dr. Paolo Attardo 

per conoscenza,  
Al Segretario Regionale
UIL PA Penitenziari Triveneto
Leonardo Angiulli 
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relazioni sindacali e inosservanza  

con la presente siamo a chiederLe un urgente, diretto e risolutivo intervento affinchè presso il 
CGM del Veneto possano essere recuperate serene e corrette relazioni sindacali ed al personale, 

iti i diritti derivanti dall’applicazione delle norme contrattuali. 
non possiamo non sottoporre alla Sua attenzione l’atteggiamento del 

onostante varie richieste di 
iesame dell’orario di lavoro e 

vari livelli territoriali (Provinciali e Regionali) della UIL 

CGM del Veneto potrebbe far profilare una attività 
antisindacale; valutazione che questa OS si riserva di sottoporre agli organi giurisdizionali competenti. 

, nell’immediato,  le corrette relazioni 
invita codesto CGM a porre in essere tutte 

tri per la Giustizia Minorile del Veneto provveda 
quanto prima, in ossequio alle norme contrattuali, a convocare le rappresentanza sindacali per le 

urgente riscontro, distinti saluti. 

5 settembre 2012 

Caterina Chinnici 

Personale del DGM  
 

Roma 

C.G.M.  

Venezia 
 

Regionale 
UIL PA Penitenziari Triveneto 

Vicenza 
 




