SEGRETERIA PROVINCIALE di CHIETI
c/o Casa Circondariale di LANCIANO

Lanciano, lì 14/03/2016
LAN-05/16

Al Direttore Casa Circondariale
Dott.ssa Maria L. Avantaggiato
LANCIANO
E p.c.
AL SIGNOR PROVVEDITORE
PESCARA
Al Segretario Generale
UILPA Polizia Penitenziaria
Angelo Urso
ROMA
Al segretario Regionale
UILPA Polizia Penitenziaria
Giuseppe V. Giancola
SULMONA
OGGETTO: informativa preventiva riunione del 18/03/2015 e relazioni sindacali
Come al solito siamo costretti a tornare sull’argomento relazioni sindacali, a nostro avviso
scorrette, viste le “strane consuetudini” poste in essere dalla direzione della CC di Lanciano.
Prendiamo ad esempio l’informativa n° 4638 del 4/3/2016 dove la direzione c’informa della
volontà di modificare gli accordi vigenti SENZA per questo condividere con le OO.SS. intenti,
progetti e obiettivi; infatti l’informativa ci informa “solo” che il direttore vuole cambiare il vecchio
accordo, senza comunicare in via preventiva come e perché….
Dal nostro punto di vista non possiamo che dichiarare non esaustiva ed incompleta
l’informativa, pertanto chiediamo l’invio di una nuova informativa, dettagliata, ove sia indicato il
percorso che la direzione vuole seguire e le eventuali modifiche che vuole apportare al “vecchio”
accordo del 2010;
Per di più si è scelto di aspettare la scadenza naturale degli interpelli per avviare il processo
di modifica, quasi a voler comunicare l’intenzione di procrastinare il più possibile l’emanazione
degli interpelli scaduti.
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Come se ciò non bastasse leggiamo dell’intenzione di voler aggiungere un altro posto cd
fisso alla rosa degli interpelli, sempre senza comunicarci esigenze, obiettivi e ricadute sul servizio a
turno, ovvero sul lavoro della Polizia Penitenziaria.
Dulcis in fundo ci viene comunicata l’intenzione di voler modificare anche la parte
dell’accordo sulle modalità di avvicendamento dei responsabili dei vari settori; per i quali
ovviamente vale lo stesso discorso di obiettivi e esigenze non comunicate.
Le ultime righe ci confermano in toto quanto fin qui ipotizzato, ovvero “in via provvisoria
la direzione intende prolungare d’ufficio l’incarico dei responsabili dei vari uffici se scaduti… “
Sono circa 3 anni che chiediamo una riorganizzazione del lavoro, che proponiamo incontri
tesi a rivedere eventuali accordi superati e che chiediamo il rispetto delle regole sindacali, ottenendo
solo promesse.
Tanto per ribadire il concetto espresso nella ns 04/16 del 8/3/2016 teniamo a ripetere il
concetto seguente:
“……E’ tantissimo tempo che si parla di urgenza ed emergenza senza dire che se si fosse
iniziato per tempo un discorso condiviso, come da noi più volte sollecitato, i problemi sarebbero
già stati affrontati e quasi sicuramente risolti nel miglior modo possibile.
INVECE SI CONTINUA A SCEGLIERE LA LINEA DELL'ULTIMO MINUTO,
PREFERENDO PROVVEDIMENTI D'URGENZA CHE OVVIAMENTE NON POSSONO
CHE ESSERE UNILATERALI…… ”
Pertanto chiediamo al Sig. Direttore di voler integrare l’informativa del 4/3/2016 o
riproporla in toto con una proposta completa sull’argomento interpelli;
Nel frattempo, visto che fino alla scadenza naturale l’amministrazione non ha inteso
iniziare i lavori, chiediamo di applicare gli accordi del 2010 tutt’ora vigenti; accordi frutto di un
accordo tra le OO.SS. e l’amministrazione, di un lavoro certosino e che dal nostro punto di vista
non hanno nulla di obsoleto.
Il Segretario Provinciale
Ruggero Di Giovanni
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Lanciano, lì 15/03/2016
LAN-06/16

Al Direttore Casa Circondariale
Dott.ssa Maria L. Avantaggiato
LANCIANO
E p.c.
AL SIGNOR PROVVEDITORE
PESCARA
Al Segretario Generale
UILPA Polizia Penitenziaria
Angelo Urso
ROMA
Al Segretario Regionale
UILPA Polizia Penitenziaria
Giuseppe V. Giancola
SULMONA

Oggetto: modalità di accesso ai corsi
Negli ultimi 3 anni abbiamo avuto l'impressione che ci sia stata una progressiva carenza di
trasparenza nelle modalità di accesso ai corsi indetti a vario titolo dall’amministrazione per il
personale, nello specifico ci risulta che attualmente non venga rispettata nessuna delle procedure
stabilite in sede di contrattazione, tantomeno ci risulta una modifica degli accordi in vigore e
nemmeno che ci sia stata un’informazione capillare verso il personale sulla possibilità di presentare
richiesta di accesso agli anzidetti corsi.
Quindi chiediamo di essere informati sulle modalità tenute dall’amministrazione nella scelta
del personale che ha partecipato ai corsi indetti nell’ultimo anno, sul numero di richieste presentate
e sull’effettiva comunicazione a tutti gli interessati della possibilità di presentare richiesta di
partecipazione.
Più precisamente vogliamo le liste delle richieste, degli effettivi partecipanti e le graduatorie
stilate durante la scelta nonché tutte le informazioni necessarie ad assicurarci che ci sia stata
un'informazione capillare ed imparziale.
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Ovviamente teniamo a ricordare al direttore della CC Lanciano che è prioritario, almeno per
questa O.S., far si che gli accordi sindacali vengano semplicemente applicati, e che senza il
rispetto dei diritti dei lavoratori, della trasparenza, dell'equità di trattamento non può esserci
alcun confronto sindacale degno di questo nome.
In attesa di immediato riscontro porgiamo distinti saluti.

Il Segretario Provinciale
Ruggero Di Giovanni
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