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Prot.  059/18 
Pesaro lì  16/07/18    

Al Provveditore Regionale  
Dell’Amministrazione Penitenziaria 

Emilia Romagna e Marche 
BOLOGNA 

 
      E, p.c. 
 

 Al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 
     Ufficio per l’Attività Ispettiva e del Controllo 

    Dr.ssa G. Dito 
 

   Al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 
         Direzione Generale del Personale e delle risorse 
                                      Ufficio Funzionari del Corpo 
                                             Dr.ssa. Federica Dallari 
 
   Al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 

     Ufficio per le relazioni sindacali 
 

R O M A 
 
 
 

 
Oggetto:  visita ispettiva Casa Circondariale di Ascoli Piceno del 11 e 12 luglio 2018. 
 
Gentile Provveditore, questa segreteria ha appreso che nella Casa Circondariale di Ascoli 
Piceno è stata nelle date cui sopra effettuata una visita ispettiva disposta da Codesto 
Provveditorato, alla quale ha partecipato tra i componenti un funzionario del Corpo, dirigente 
sindacale segretario regionale O.S. OSAPP. 
Come noto le predette attività consentono di entrare in possesso di dati senza limiti, non 
sempre accessibile alle OO.SS. 
Ci permetta di esprimere la nostra contrarietà nella designazione del predetto funzionario, 
data la circostanza che la O.S. cui rappresenta, ha visto nella predetta Casa Circondariale un 
elevato numero di revoche nel corso degli anni u.s., pertanto il conflitto di interesse del 
medesimo è potenzialmente concreto e data la presenza di numerosi funzionari nel distretto 
auspichiamo che nel futuro non siano designati dirigenti sindacali per tali attività ispettive. 
Premesso che l’assegnazione del predetto funzionario avvenuta da anni dalla precedente 
sede nella regione Lombardia al Comando del reparto della C.C. di Ancona appare anomala in 
quanto la procedura di mobilità dei funzionari del Corpo è nel c.m. in fase di ultimazione, si 
rappresenta al competente ufficio della Direzione Generale del Personale e delle Risorse che 
l’Amministrazione ha già comunicato da anni alle OO.SS. che lo strumento del “congelamento 
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della delega sindacale” non consente di superare gli ostacoli normativi vigenti inerente le 
mansioni di Comandante di reparto, pertanto con la presente nota chiediamo approfonditi 
accertamenti nonché eventualmente l’adozione dei provvedimenti necessari atti a garantire 
il rispetto delle norme. 
In attesa di gradito riscontro porgiamo 
 
Distinti saluti. 
 
 

Segreteria Regionale Marche 
UILPA Polizia Penitenziaria 


