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Oggetto: Soppressione  Casa Circondariale di Marsala
 
 Egregio Presidente, Sig. Provveditore
 
da quando è sopraggiunta la comunicazione 
Marsala, questa O.S., ai suoi vari livelli, ha sempre rappresentato la contrarietà a tale decisione 
ritenendo quell’Istituto  un importante, indispensabile, 

Non di meno nelle nostre motivazioni albergavano anche considerazioni di mero carattere 
economico in relazione all’aggravio dei costi per l’attività penitenziaria e giudiziaria che tale 
soppressione comporterà. 

Come sempre avviene in questi casi, si innescano anche problemi pe
soprattutto quando l’Amministrazione ritiene di poter marginalizzare il confronto con le 
rappresentanze del personale. In questo quadro non poco sconcerto ha determinato
alimentandone una più che giustificata pre

Pur comprendendo i vincoli
auspica che l’Amministrazione sappia, con sensibilità ed efficacia, recuperare un percorso di confronto 
che renda concreta una soluzione condivisa anche nel solco di quanto statuito al comma 2 dell’art. 12 
del PCD appena sottoscritto in relazione alla mobilità del personale.

Pertanto si chiede l’immediata sospensione dell’efficacia della nota dipartimentale 
summenzionata e che si attivi al PRAP, in prima battuta, e al DAP, se ve e ricorreranno i motivi, un 
tavolo di negoziazione (così come previsto dalla vigente normativa) finalizzato alla ricerca delle 
soluzioni possibili, che sulla scorta di precedenti esperi
garantire al personale tranquillità e certezze per il futuro professionale e privato
 Certi di un positivo riscontro, molti cordiali saluti 
 
 

__________________________________________________________________________________________
Viale Emilio Lepido, 46 – Tel. 0671544375 – Fax 0671544376 

polpenuil@polpenuil.it – Web: www.polpenuil.it  

     Roma lì
   
     

Pres. Giovanni TAMBURINO
    Capo del DAP
      

    Dr. Maurizio VENEZIANO
    Provveditore AP 
      

   per conoscenza, 

    Pres. Simonetta MATONE
    Vice Capo Vicario DAP

    Dr. Riccardo TURRINI VITA
    D.G. del Personale DAP
      

    Gioacchino VENEZIANO
    Segretario Regionale UIL Penitenziari
      
 

Casa Circondariale di Marsala. Trasferimento del personale in altre sedi

Sig. Provveditore 

a quando è sopraggiunta la comunicazione dell’intenzione di sopprimere la Casa Circondariale di 
arsala, questa O.S., ai suoi vari livelli, ha sempre rappresentato la contrarietà a tale decisione 

importante, indispensabile,  presidio di legalità. 
tre motivazioni albergavano anche considerazioni di mero carattere 

economico in relazione all’aggravio dei costi per l’attività penitenziaria e giudiziaria che tale 

Come sempre avviene in questi casi, si innescano anche problemi per la mobilità del personale
soprattutto quando l’Amministrazione ritiene di poter marginalizzare il confronto con le 
rappresentanze del personale. In questo quadro non poco sconcerto ha determinato

una più che giustificata preoccupazione, il contenuto della nota di ieri 
Pur comprendendo i vincoli ostativi derivanti dal DM sulle piante organiche, questa O.S. 

auspica che l’Amministrazione sappia, con sensibilità ed efficacia, recuperare un percorso di confronto 
renda concreta una soluzione condivisa anche nel solco di quanto statuito al comma 2 dell’art. 12 

del PCD appena sottoscritto in relazione alla mobilità del personale. 
Pertanto si chiede l’immediata sospensione dell’efficacia della nota dipartimentale 

mmenzionata e che si attivi al PRAP, in prima battuta, e al DAP, se ve e ricorreranno i motivi, un 
tavolo di negoziazione (così come previsto dalla vigente normativa) finalizzato alla ricerca delle 
soluzioni possibili, che sulla scorta di precedenti esperienze, sono alla portata di tutti
garantire al personale tranquillità e certezze per il futuro professionale e privato

Certi di un positivo riscontro, molti cordiali saluti     
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Roma lì, 31 ottobre 2012 

Pres. Giovanni TAMBURINO 
Capo del DAP 

 ROMA 

Dr. Maurizio VENEZIANO 
Provveditore AP per la Sicilia 

 PALERMO 

Pres. Simonetta MATONE 
Vice Capo Vicario DAP 

Dr. Riccardo TURRINI VITA 
D.G. del Personale DAP 

 ROMA 

Gioacchino VENEZIANO 
Segretario Regionale UIL Penitenziari 

 TRAPANI 

. Trasferimento del personale in altre sedi 

imere la Casa Circondariale di 
arsala, questa O.S., ai suoi vari livelli, ha sempre rappresentato la contrarietà a tale decisione 

tre motivazioni albergavano anche considerazioni di mero carattere 
economico in relazione all’aggravio dei costi per l’attività penitenziaria e giudiziaria che tale 

r la mobilità del personale; 
soprattutto quando l’Amministrazione ritiene di poter marginalizzare il confronto con le 
rappresentanze del personale. In questo quadro non poco sconcerto ha determinato nel personale, 

occupazione, il contenuto della nota di ieri  GDAP-038794 . 
piante organiche, questa O.S. 

auspica che l’Amministrazione sappia, con sensibilità ed efficacia, recuperare un percorso di confronto 
renda concreta una soluzione condivisa anche nel solco di quanto statuito al comma 2 dell’art. 12 

Pertanto si chiede l’immediata sospensione dell’efficacia della nota dipartimentale 
mmenzionata e che si attivi al PRAP, in prima battuta, e al DAP, se ve e ricorreranno i motivi, un 

tavolo di negoziazione (così come previsto dalla vigente normativa) finalizzato alla ricerca delle 
enze, sono alla portata di tutti in modo da 

garantire al personale tranquillità e certezze per il futuro professionale e privato. 


