AFFILIATO SINAPPE

Prot. N. 01/2015-Cong.

Voghera, lì 03/06/2015

COORDINAMENTO UNITARIO LOCALE
SINDACATI POLIZIA PENITENZIARIA - VOGHERA
Via Prati Nuovi n. 7 – 27058 Voghera (PV) c/o Casa Circondariale di Voghera

Al Provveditore Regionale A.P.
Per la Lombardia
(Dr. Aldo FABOZZI)
MILANO
Alla Direzione della Casa Circondariale
(Dr.ssa Mariantonietta TUCCI)
VOGHERA (PV)
E, p.c.
Alle Segreterie Nazionali e Regionali OO.SS.
OSAPP - SINAPPE - UGL/PP - FSA/CNPP - SPP
LORO SEDI

Oggetto: Contrattazione delle UU.OO. della Casa Circondariale di Voghera.
Interruzione trattative con la Direzione.
Richiesta di incontro con il Sig. Provveditore Regionale.
Signor Provveditore, alla luce delle risultanze dell’incontro tra le scriventi OO.SS. e
la Direzione della casa Circondariale di Voghera tenutosi in data 28 Maggio us., ritenuto
che nel corso di tale incontro nulla sia cambiato rispetto ai precedenti, ma solamente il
timido accenno della P.P. circa promesse senza impegno da parte del Sig. Provveditore
in indirizzo, relative a presunte assegnazioni di Personale di Polizia Penitenziaria uscenti
dal prossimo corso di formazione.
Ritenuto inoltre che, pur considerando di fondamentale importanza la costituzione
delle UU.OO. previste dall’art. 33 del DPR 82/99, le scriventi ritengono non fattibile la loro
previsione e successiva attuazione, visto che la grave carenza di Personale che affligge
l’Istituto Vogherese, dovuta all’apertura del nuovo padiglione ed all’applicazione dei Circuiti
Regionali con l’assegnazione delle tipologie detentive AS1 – AS2 – AS3 e Collaboratori di
Giustizia siano, i quali sono un mix che non da spazio alcuno, ne alla costituzione delle
UU.OO. e nemmeno alla revisione del PIL.
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Non è possibile di parlare di UU.OO. come delle scatole vuote, senza tener conto
del materiale umano da assegnarvi per riempirle di contenuti reali e, tantomeno, non si
può parlare di Organizzazione del Lavoro da calare nel PIL, chiudendo un accordo che
non tenga conto di chi presta la propria opera lavorativa con dedizione ed abnegazione,
garantendone tutti i diritti contrattualmente previsti.
Pertanto, le OO.SS. aderenti allo scrivente Coordinamento Locale ritengono che la
revisione della pianta organica esistente e l’assunzione del Servizio Traduzioni e
Piantonamenti a carico di un ipotetico Nucleo Tradizioni Provinciale, sia condizione
fondamentale affinché si dia una boccata di ossigeno all’ormai stanco Personale di Polizia
Penitenziaria dell’Istituto Vogherese ed anche conditio sine qua non le scriventi possano
proseguire nelle contrattazioni di accordi fondamentali per il Personale di Polizia
Penitenziaria di Voghera; per tali motivi le scriventi non presenzieranno alle prossime
riunioni relative alla costituzione delle UU.OO.
Nel contempo, il Coordinamento Sindacale Locale in intestazione chiede un
incontro urgente con il Sig. Provveditore Regionale in indirizzo, onde conoscere le
strategie e le soluzioni che il Provveditorato ha in serbo per l’Istituto di Voghera nel
prossimo futuro, per eventualmente ricomporre la frattura venutasi a creare a livello
contrattuale decentrato e dovuta a motivi “reali”.
Nel qual caso, tale incontro non fosse ritenuto necessario o vi fosse una posizione
immobile dell’Amministrazione, le scriventi saranno costrette a dar corso allo stato di
agitazione ed eventualmente all’organizzazione di un Sit-In dinanzi all’Istituto o in luoghi
che diano una eco mediatica adeguata, affinché l’opinione pubblica venga a conoscenza
delle problematiche dell’Istituzione Carcere del territorio vogherese, coinvolgendo anche
gli Organi di Stampa.
L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.
OSAPP

SINAPPe

Garofano

Brasiello

FSA/CNPP
Tataranni

UGL/PP
Tinnirello

SPP/SINAPPe
Salandra
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