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Prot. n° 0133/16 – REG.      Alessandria, 22 febbraio 2016 
 

 
AL PROVVEDITORATO REGIONALE 
DEL PIEMONTE E VALLE D’AOSTA  

T    O    R    I    N    O 
e, p.c. 
ALLA DIREZIONE DELLA CASA DI 
RECLUSIONE DI 
 A        L        B        A 
AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
D.A.P. UFFICIO DEL CAPO 
DIPARTIMENTO 
 R        O        M        A 
AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
D.A.P. DIREZIONE GENERALE DEL 
PERSONALE E DELLE RISORSE 
 R        O        M        A 
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE 
UILPA POLIZIA PENITENZIARIA 
 R        O        M        A 
 

 
 
 
OGGETTO: Accordo mobilità del personale C.R. ALBA del 26 gennaio 2016.- 

 

 

Con riferimento all’accordo di cui all’oggetto, questa O.S. in data 17 febbraio 

scorso ha effettuato un’assemblea del personale per verificare l’applicazione di quanto 

sottoscritto. 

Purtroppo, oltre ad aver registrato un complessivo malumore tra il personale 

per la parziale applicazione dell’accordo del 26 gennaio in merito alla ancora non attuazione 

dei punti 5, 8, 10 e 12 dell’intesa, che qui si riportano per i lettori degli indirizzi cui la 

presente è diretta per conoscenza (punto 5: distacchi ex art. 7; punto 8: programmazione 

mensile della mobilità coi rispettivi servizi; punto 10: autisti per il t rasporto del personale 
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l’impiego di due sovrintendenti; punto 12: sistemazione del personale accasermato), si è 

constatata la violazione di tutti gli accordi sulla mobilità per aver unilateralmente e senza 

un plausibile motivo decisa la riduzione del contingente concordato il 26 gennaio per il 

servizio alla C.R. di Fossano (sede voluta e scelta esclusivamente da codesto Ufficio) senza il 

dovuto e opportuno passaggio con le parti sociali firmatarie dell’accordo, con l a sospetta 

aggravante, per di più, di aver preferita la scelta di personale specializzato per la Matricola. 

Ciò posto, non potendo oltre accettare l’inapplicabilità de lle intese vigenti in 

regione mai disattese come in quest’ultimo periodo, si diffida codesto provveditorato al 

rispetto e alla completa applicazione degli accordi sottoscritti ripristinando la situazione 

concordata il 26 gennaio oltre all’urgente convocazione delle parti sociali.  

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Carbone 

  


