
Pescara, lì 22 Gennaio 2013

COORDINAMENTO REGIONALE ABRUZZO

COMUNICATO SINDACALE

Cari colleghi e colleghe,

Questa mattina la sola UIL PA Penitenziari Abruzzo ha manifestato davanti
al PRAP di Pescara con un Sit-in di protesta, che ha visto la partecipazione
di una trentina di colleghi provenienti da ogni Istituto penitenziario della
regione, mantenendo fede a quanto dichiarato il 18 Dicembre 2012, per
sensibilizzare l’Amministrazione Penitenziaria Regionale sulle
problematiche dei vari Istituti dell’Abruzzo e, invitandola ad una
riflessione, spronarla ad una soluzione delle stesse.
Sicuramente l’apertura del reparto penale della Casa Circondariale di
Pescara, che è un problema che concerne tutti noi, è il nodo cruciale, in
quanto, con effetto domino, investe tutti gli altri Istituti.
La delegazione ricevuta dal Provveditore (il Segretario Regionale e tutti i
Segretari Provinciali) ha affrontato diverse problematiche, da quelle
relative alla sanità penitenziaria alla riorganizzazione dei circuiti
penitenziari, dalle cattive relazioni sindacali (mancate risposte alle note
sindacali e rispetto del P.I.R. e A.N.Q.) allo straordinario, dalle nuove
piante organiche alla mobilità per l’apertura del reparto penale di Pescara.
Abbiamo trovato un Provveditore, come da aspettativa, attento e sensibile,
che ci ha dedicato tempo ed ascolto, che pur nell’impossibilità di
disattendere alla direttive Ministeriali ha condiviso preoccupazioni e
perplessità. Ha accolto favorevolmente alcune proposte della delegazione
ed ha promesso impegno affinchè vengano assegnate unità di Polizia
Penitenziaria al termine del 166 corso di formazione, non nascondendo la
speranza che alcune unità potrebbero essere distaccate da subito da fuori
regione, ha assicurato che non verrà aperto il “Repartino” a Lanciano e che
verrà usata equità di trattamento tra tutti coloro che hanno risposto
all’interpello. Non da meno il riferimento alla particolare attenzione che il
Dipartimento ha nei confronti della C.C. di Teramo.
Viste le aperture fatte, a termine del SIT-IN, abbiamo deciso di sospendere
la protesta e di riprendere le contrattazioni, a partire da quella di domani
23 Gennaio 2013 presso il PRAP.
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