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         Larino __________________ 
Prot. N. 1/ Segr / Prov.              

         AL Dirigente 
         Casa Circondariale 
            L A R I N O 

e.p.c. 
 
         Al  Provveditorato Regionale 
                     Amministrazione Penitenziaria        
          Lazio Abruzzo Molise 
            R O M A  
         Ufficio Relazioni Sindacali 
         Dr.ssa Pierina Conte 
            R O M A  
         Segreteria Nazionale 
         Uil Pa Polizia Penitenziaria 

                R O M A 
         Segreteria Regionale 
         Uil Pa Polizia Penitenziaria 
          C A M P O B A S S O 
 

 

 

OGGETTO: Nota Sindacale – CC. Larino – rif. PIR siglato il 13.06.2017 – Convocazione del 
          18.7.2017.- 
 

Si prende atto, con rammarico, della persistente “ anarchia” che caratterizza la gestione 
operativa nell’organizzazione del lavoro della Casa Circondariale di Larino. 
Non sono bastati 10 anni di quasi immobilismo nella predisposizione di posti di servizio 
attribuiti senza interpello per addetti e Coordinatori quali. Ufficio Matricola; Ufficio 
Trattamento; Ufficio Servizi; Ufficio Segreteria; Ufficio Colloqui; Sala Regia; Ufficio Nucleo 
Traduzioni e Piantonamenti; Ufficio Comando; compiti amministrativo contabili ex art.5 
Legge 395/90; etc. violando palesemente i principi cardine che regolano il Diritto del 
Lavoro; il Contratto Collettivo Nazionale; la normativa sul Pubblico Impiego; il 
Regolamento di Servizio del Corpo; l’A. Q. N. ed il P. I. R. Regionale, nonché gli stessi accordi 
locali, siglati, sottoscritti e non applicati. 
Il diritto, non è un parere soggettivo discusso al bar su questa o quella ideologia di parte. 
Il diritto è una norma scritta che regolamenta il vivere civile in una società organizzata. 
Se è frutto di incontro di volontà ed espressione di un potere che lo Stato attribuisce per 
suo conto a coloro che devono per giuramento attuare i principi sui quali lo stesso Stato si 
regge, gli stessi poi, non possono disattenderli. 
Sono chiamati per legge ad osservare la legge, la Costituzione, e tutte le norme ad Essa 
correlata. Sono operatori del diritto che dovrebbero pretendere dai dipendenti, il rispetto 
della legge, ma nel contempo esserne promotori e garanti. 
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Invece, risulta agli atti, e non per mero errore personale, che l’organizzazione del lavoro e 
l’attribuzione degli incarichi, nella maggior parte dei casi, in questa Casa Circondariale, 
per un Corpo di Polizia militarmente organizzato, avvenga per scelta “ discrezionale “della 
parte pubblica sia esso Dirigente che Comandante di Reparto. 
La discrezionalità, come noi tutti sappiamo, è prerogativa della Pubblica Amministrazione 
nell’esercizio del suo potere. 
Ma essa va motivata ( salvo casi eccezionali che attengono alla sfera del “silenzio assenso 
e/o dissenso, ma anche in questi casi, è la legge che li sancisce), rendendo partecipe 
l’utente nello stesso procedimento amministrativo. 
In questa Sede, l’attribuzione degli incarichi e funzioni, sono stati attribuiti da decenni in 
violazione di legge, che costituisce uno dei vizi degli stessi atti e provvedimenti 
amministrativi rendendoli illegittimi e pertanto inefficaci dal punto di vista sostanziale. 
Inutili, vari e  vani, sono stati i richiami, frutto di contrattazione decentrata che nel tempo 
hanno sollevato l’anomalia. 
E’ appena il caso di rammentare che: 

- I “dipendenti pubblici” facenti parte della nostra Amministrazione, sono vincitori di 
“pubblico concorso”, hanno scelto volontariamente di arruolarsi in un Corpo 
militarmente organizzato, ove: incarichi, mansioni, funzioni, progressione di 
carriera, etc. sono preventivamente disciplinati dalla legge”. 

- Hanno sottoscritto un contratto con la P.A. stabilendo con la stessa, un rapporto 
sinallagmatico (prestazione d’opera intellettuale contro retribuzione); 

- Tutti sono tenuti al “ segreto professionale”; 
- Che la “ fiducia” che il dipendente deve meritare per essere scelto dal suo superiore 

non può essere desunta da simpatia o antipatia personale, ma rispettando la legge, 
da merito comparativo di preparazione, attitudine professionale, titoli posseduti, 
nonché “ messa alla prova”         
 Alla Casa Circondariale di Larino, da decenni, al Personale di Polizia 
Penitenziaria, è preclusa la possibilità di concorrere a ricoprire altri ruoli e 
funzioni, soprattutto per i profili di: Coordinatore di Unità Operative e/o Uffici 
istituzionalmente previsti. 

- A questo punto, per onestà intellettuale, nel rispetto della stessa legge a cui tutti 
sono sottoposti, si invitano le SS.LL a prendere atto, delle gravi violazioni di legge a 
cui tendono da anni: DANNEGGIANDO PROFESSIONALMENTE  ciascun dipendente di 
questa Struttura penitenziaria, che per DIRITTO e non concessione, chiede di 
prestare il proprio servizio allo Stato in maniera democratica e trasparente. 
 

 
 

 

 

 

 

     
         F.to              IL DELEGATO PROVINCIALE 

                UIL-PA POLIZIA PENITENZIARIA 
                        Dott.ssa  Anna Di Niro 

E' gradita l'occasione per porgere distinti saluti.-


