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         Dr. Felice BOCCHINO 
Provveditore Regionale A.P. 
Triveneto PADOVA  

 
Ufficio Relazioni Sindacali 
D.A.P.  ROMA  

e per conoscenza, 
Direttore Casa Circondariale 

TRENTO 
 

Coordinamento Regionale e 
Provinciale UIL PA Penitenziari 

           LORO SEDI 
 
OGGETTO: Relazioni sindacali Casa Circondariale Trento - 
 
 

Con precorsa e copiosa corrispondenza sindacale il nostro coordinamento provinciale ha posto 
all’attenzione del Direttore della Casa Circondariale di Trento la violazione delle procedure che 
disciplinano il ricorso al lavoro straordinario, all’anomala gestione della retribuzione del FESI 2010 
(restituzione di somme anche in contanti), all’esonero dai turni notturni e più in generale 
all’organizzazione del lavoro. 

La predetta corrispondenza, che ad ogni buon fine si allega in copia, è stata inoltrata tra i mesi 
di maggio e dicembre del 2012 e, da ultimo, in data 8 gennaio 2013 è stato inviato un sollecito. 

Sembra evidente, al riguardo, una certa idiosincrasia del Direttore nei confronti delle 
prerogative sindacali in quanto le note predette sono state completamente ignorate. Nessun riscontro è 
pervenuto, né tanto meno alcuna convocazione sindacale ha affrontato gli argomenti posti seppure 
siano tutti contemplati tra le materie oggetto di esame congiunto e/o contrattazione decentrata. 

Premesso quanto sopra, si chiede alla S.V. di intercedere presso il predetto Dirigente affinchè, 
nel rispetto degli accordi e delle prerogative sindacali, riscontri senza indugio la corrispondenza 
sindacale in questione. 

Appare utile, tra l’altro, che al medesimo venga ricordato che tra i doveri di un Dirigente 
rientrano anche quelli di mantenere rapporti di relazione con le OO.SS. e di rispettare i contratti di 
lavoro e i conseguenti accordi sindacali. 

E’ del tutto evidente che il perdurare di tale situazione non potrà che indurre la scrivente O.S. a 
perseguire in altra sede una condotta palesemente antisindacale. 

Nell’attesa di cortese urgente riscontro, cordiali saluti. 
 
 

 

Prot. n.7007  

All.  
Roma lì, 11.01.2013 
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Prot. N. 02 /2013    Trento, 8 gennaio 2013 

 

    Alla Direzione 

    Casa Circondariale N.C. 

    TRENTO 

    e-mail: cc.trento@giustizia.it 

e, p.c. 

    Al Provveditorato Regionale 

    Amministrazione Penitenziaria 

    PADOVA  

   

    Alla Segreteria Regionale UIL PA 

VICENZA 

        e-mail: leo.angiulli@polpenuil.it 

 

 

OGGETTO:  sollecito riscontro. 

 Con la presente si comunica a codesta Direzione che alla data odierna, la scrivente O.S. non 

ha ricevuto alcun riscontro alle note sotto indicate : 

nota n. 61/2012  datata 201 ottobre 2012  sollecito in data 23 novembre 2012 con nota n. 72/2012; 

nota n. 64/2012 datata 4 novembre 2012 sollecito in data 6 dicembre 2012 con nota n. 76/2012; 

nota n. 70/2012 datata 20 novembre 2012; 

nota n. 435/2012 Cord Reg. dd. 9 dicembre 2012. 

 Restando in attesa di cortese riscontro, si porgono Distinti Saluti. 

 Si allega relativa documentazione. 

 

Il Coordinamento Provinciale UIL pa Trento 
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dell’ufficio matricola. In specifiche situazioni che richiedevano particolare attenzione, per le quali era 
indispensabile consultare il fascicolo del detenuto, si provvedeva all’accompagnamento dello stesso presso 
il suddetto ufficio.  
 
2. Orario di lavoro: nel citato O.D.S. era disciplinato anche l’orario di servizio e di lavoro che il personale 
dell’ufficio matricola doveva osservare, all’ora era stato concordato un orario articolato sui sei giorni 
lavorativi con la relativa distribuzione del personale nelle fasce orario 08.00/19.00.  
Rilevatori automatici orario di lavoro:  
 
1. Da circa nove mesi sono stati messi in funzione i rilevatori automatici per il risconto dell’inizio e del 
termine dell’orario di lavoro del personale. La scrivente non comprende del perché nonostante il personale 
sia obbligato da ODS alla rilevazione dell’orario di lavoro tramite badge, presso il block house ed il corpo di 
guardia sono presente due registri dove l’addetto a questi posti di servizio provvede a trascrivere a mano le 
entrate ed uscite del personale. Inoltre, in un altro registro vengono annotate le entrate ed uscite del 
personale accasermato, quando lo stesso è libero dal servizio.  
 
Sicurezza e servizio di scorta personalità  
 
1. Per la sicurezza ed il servizio di scorta personalità si chiede l’impiego principalmente di personale 
specializzato e formato dall’Amministrazione per espletare tali servizi.  
 
Festività natalizie  
 
1. Dal servizio programmato mensile del mese di Dicembre 2012, si è riscontrato che alcune cariche fisse 
non contribuiranno ai servizi d’istituto durante il periodo delle festività natalizie ( date 24, 25, 26, 31 
dicembre 2012 e 1 gennaio 2013), contrariamente a quanto disposto dal PIL. locale.  
 
Ordini di servizio e Disposizioni varie:  
Atteso, l’avvicendamento dei vari Dirigenti, Comandanti e relativi facenti funzioni sin dall’apertura 
dell’Istituto Penitenziario, si chiede alla S.V. di raccogliere in un “corpus” tutti gli attuali ODS e le 
disposizioni, affinchè il personale durante lo svolgimento del servizio possa agevolmente prenderne visione.  
La presente è trasmessa a mezzo e-mail ai sensi dell’ articolo 6 comma 2 della Legge n 412/1991, non 
seguirà originale.  
Si resta nell’attesa di un cenno riscontro , a conferma ed in applicazione della Legge n 241/1990, riformata 
dalla Leggi n 15 e n 80 /2005.  
 
Distintamente.  
Vicenza lì 09/12/2012 
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