
Prot. n° 290 /15 S.R. del 01.12.2C15 

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
S.E. Sergio MATTARELLA 

ROMA 
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

DOTT. Matteo RENZI 
ROMA 

AL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
ON. Andrea ORLANDO 

ROMA 
AL PRESIDENTE DELLA REGIONE VENETO 

ON. Luca ZAIA 
VENEZIA 

AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E SINDACO DI VICENZA 
DOTT. Achille VARIATI 

VICENZA 
AL CAPO DEL DIPARTIMENTO AMM.NE PEN.RIA 

DOTT. Santi CONSOLO 
ROMA 

E.p.c. AL PROVVEDITORE REGIONALE DEL TRIVENETO 
DOTT. Enrico SBRIGLIA 

PADOVA 
DIRETTORE CASA CIRCONDARIALE 

DOTT. Fabrizio CACCIABUE 
VICENZA 

AL UFFICIO DELLE RELAZIONI SINDACALI DAP 
ROMA 

ALLE SEGRETERIE NAZIONALI OO.SS. 
ROMA 

Egregie Autorità, 

ì_e OO.SS. firmatarie del presente documento evidenziano alla S S . L L . una incresciosa 

situazione lesiva dei diritti del personale ci Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa 

Circondariaie di Vicenza. 



C o m a le S S . L L . ben ricorderanno in data 29.10.2015 la Mensa Obbligatoria di Serv iz io della 

C a s a Circondariale di V icenza è stata chiusa per motivi di igiene, e a tutt'oggi ancora non è 

stata ripristinata. Causando un danno di non poco conto per il personale di Pol izia 
Sé 

Penitenziar ia che, al fine di rigenerare le energie spese per il servizio istituzionale a cui è 

preposto, è costretto a portarsi il pranzo a sacco o ad accontentarsi a consumare un panino 

acquistato al Ba r del personale, anticipando ìe relative spese di tasca propria. 

L a si tuazione rasenta l'incredibile. 

Un'Amministrazione così attenta ai detenuti, ma che dimentica i fondamentali diritti dei propri 

dipendenti, ancorché impegnati in un delicatissimo compito istituzionale di custodia e 

r ieducazipne dei detenuti. 

Un'Amministrazione che forse considera i diritti dei poliziotti che amministra secondar i rispetto 

ai diritti dei detenuti che gest isce? 

Al la data odierna non è stato predisposto un servizio sostitutivo di somministrazione dei pasti 

per il personale. 

Vi è di più. Al danno si aggiunge la beffa. La Direzione della C a s a Circondariale di V i cenza in 

data 25.11.2015 ha emesso l'avviso di servizio n. 68 dal quale si ev ince che ai poliziotti non 

verrà più corrisposto il buono pasto. Poliziotti che non s o o subiscono il disagio di una cattiva 

gestione ed organizzazione dei servizi obbligatori, ma che ne pagano le conseguenze anche 

economiche, in considerazione del fatto che non riceveranno più la corresponsione del buono 

pasto. 

S i fa appello al la sensibilità delle S S . L L . illustrissime al fine di porre fine a tale si tuazione e 

ottenere il soddisfacimento di un diritto del personale e del corrispondente obbligo 

dell 'Amministrazione Penitenziaria. 

Nell 'attesa di cortese riscontro, si coglie l 'occasione per porgere i nostri più sinceri Augùri per 

le prossime Festività Natalizie 


