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Oggetto: - Riorganizzazione P.R.A.P. Palermo
 
 Egregio Provveditore, 
 

con vivo rammarico abbiamo appreso
riorganizzativo del PRAP Sicilia, avrebbe
Funzionari del Corpo di P.P. e Dirigenti P
 Ciò, se confermato,  appalesa,
sindacali. Difatti, prima di emanare 
riunione di concertazione con le OO.SS. 
una eventuale mobilità. 
 
 Inoltre abbiamo appreso che
della C.O.R. di Messina e, conseguentemente a tale determinazione, 
trasferiranno tutte le attrezzature radio e 
 Nel merito, considerata l’assoluta
chiusura non sia stata effettuata attraverso un 
notizia che non siano state accolte tutte le istanze del personale 
assicurazioni fornite al personale in occasione d
 
 Per quanto sopra, al fine di ristabilire cor
urgenza le Segreterie Regionali rappresentative 
tutti i provvedimenti eventualmente adottati in difformità
  
 In attesa di cortese e urgente riscontro, 

Distinti saluti.   

Prot. n. 6976 

All.  
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Riorganizzazione P.R.A.P. Palermo - Chiusura C.O.R. di Messina 

rammarico abbiamo appreso, per vie terze,  che Ella, nell’ambito di un processo 
lia, avrebbe disposto (ed emanato) provvedimenti 
Dirigenti Penitenziari. 

, se confermato,  appalesa, senza dubbio,  una grave violazione delle 
prima di emanare le predette disposizioni, Ella avrebbe dovuto 

riunione di concertazione con le OO.SS. al fine di concordare criteri obiettivi e trasparenti rispetto ad 

Inoltre abbiamo appreso che, a decorrere dal 5 novembre u.s., ha disposto la chiusura 
, conseguentemente a tale determinazione,  i tecnici della 

radio e informatiche presso la C.O.R. di Palermo.
Nel merito, considerata l’assoluta mancanza di informazione, ci pare poter affermare che tale 

stata effettuata attraverso un previsto Decreto Ministeriale
non siano state accolte tutte le istanze del personale colà operante, nonostante l

in occasione della visita alla C.C. di Messina. 

, al fine di ristabilire corrette relazioni sindacali, si chiede di convocare con 
urgenza le Segreterie Regionali rappresentative per la dovuta concertazione, sospendendo

lmente adottati in difformità.    

attesa di cortese e urgente riscontro,  

Roma lì,
 
 
Dr. Maurizio V
Provveditore Regionale AP

 per conoscenza
 
Pres. Giovanni TAMBURINO
Capo del D.A.P.
 
Pres. Simonetta MATONE
Vice Capo
 
Dr. Riccardo TURRINI VITA
D. G. 
 
Dott.ssa Pierina CONTE
Responsabile URS DAP 
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Ella, nell’ambito di un processo 
provvedimenti di mobilità relativi a 

grave violazione delle corrette relazioni 
, Ella avrebbe dovuto convocare  una 

al fine di concordare criteri obiettivi e trasparenti rispetto ad 

a disposto la chiusura definitiva 
i tecnici della ditta incaricata 

informatiche presso la C.O.R. di Palermo. 
mancanza di informazione, ci pare poter affermare che tale le 

Decreto Ministeriale. Tra l’altro ci giunge 
operante, nonostante le Sue 

 

rette relazioni sindacali, si chiede di convocare con 
, sospendendo, nelle more, 

Roma lì, 5 dicembre 2012  

Dr. Maurizio VENEZIANO 
Provveditore Regionale AP 

PALERMO 
per conoscenza, 

Pres. Giovanni TAMBURINO 
Capo del D.A.P. 

Pres. Simonetta MATONE 
Vice Capo Vicario del DAP 

Dr. Riccardo TURRINI VITA 
. del Personale DAP 

Dott.ssa Pierina CONTE 
Responsabile URS DAP  

ROMA 


