
 

 

Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione 

            Coordinamento Regionale Toscana 

Via La Montagnola, 76 - Stanza Sindacale n. 9 c/o C.C. Prato - 59100 
Telefax 0574/651386 - cell. 3387793125 - e mail: toscana@polpenuil.it 

 
 

C O M U N I C A T OC O M U N I C A T OC O M U N I C A T OC O M U N I C A T O    SINDACALE SINDACALE SINDACALE SINDACALE DELDELDELDEL    09090909////01/01/01/01/2012012012015555    
        

Oggetto: esito riunione PRAP del Oggetto: esito riunione PRAP del Oggetto: esito riunione PRAP del Oggetto: esito riunione PRAP del 09090909////00001/2015.1/2015.1/2015.1/2015.    

- Mobilità personale in ambito regionale Mobilità personale in ambito regionale Mobilità personale in ambito regionale Mobilità personale in ambito regionale     

- Turni di reperibilità Turni di reperibilità Turni di reperibilità Turni di reperibilità     ----Formazione PersonaleFormazione PersonaleFormazione PersonaleFormazione Personale    
 
           Si è tenuta in data odierna una riunione presso il PRAP Toscana 

afferente gli argomenti in oggetto. 

Il Provveditore, in apertura ha invitato le parti ad esprimersi per la 

sottoscrizione dell’accordo riguardante la mobilità del personale – a seguito 

della pre-intesa raggiunta nel mese di settembre e per cui le parti si erano date 

una pausa di riflessione per le proprie valutazioni. 

-> La UIL PA Penitenziari, presente con la delegazione composta dal 

sottoscritto, Grieco Eleuterio e Bresciani Antonella, ha confermato la propria 

contrarietà alla firma dell’accordo che non ha mai condiviso compiutamente, 

sostenendo a supporto che tale accordo e peggiorativo del PIR vigente, in 

quanto presso le sedi decentrate degli istituti della Regione,  sono stati 

condivisi accordi migliori e molto più funzionali di quello che si intende 

proporre.  

Per quanto sopra, abbiamo ribadito la propria posizione di non firmarenon firmarenon firmarenon firmare il 

nuovo accordo, anche se non siamo gli unici, infatti non hanno sottoscritto 

l’accordo l’Osapp, il Sinappe e   Ugl. ciò denota che le nostre ragioni non 

erano infondate se gran parte delle OO.SS. non sottoscrive l’atto. Hanno 

invece firmato l’accordo il  SAPPE, CGIL, CISL, FSA CNPP .  

---->>>>    Turni di Reperibilità in ambito RegionaleTurni di Reperibilità in ambito RegionaleTurni di Reperibilità in ambito RegionaleTurni di Reperibilità in ambito Regionale: La discussione è da ritenere 

tuttora in atto, atteso che alle ore 13:30, il Provveditore ha chiesto la 

sospensione della riunione rinviandola  ad altra data a seguito della notizia 

giunta dell’evasione di 1  detenuto dalla C.C. di Firenze Sollicciano. Notizia 

che nel tardo pomeriggio ci conforta essendo stato ripreso l’evaso come 

apprendiamo dalle notizie di stampa, Ci complimentiamo, quindi con tutti 

coloro che  si sono adoperati nelle operazioni di cattura. 

---->>>>Piano formativoPiano formativoPiano formativoPiano formativo: : : : In merito l’incontro è stato aggiornato per le ragioni di cui 

sopra. L’accordo sulla mobilità verrà trasmesso nella giornata di domani. 
     Cordiali Saluti. 

              

        


