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COMUNICATO DEL 05 DICEMBRE 2018 

STIPULA NUOVO A.N.Q. 
AVANTI ADAGIO…. 

 
Seppur l’A.N.Q. manca da ben 14 anni non c’è verso, nonostante il positivo lavoro della 
commissione paritetica, di pervenire alla sottoscrizione del testo in tempi rapidi. Ne 
consegue che quanto verrà sottoscritto l’Accordo ci sarà la necessità di stipularne un altro. 
 
Questo Accordo coprirà il triennio contrattuale 2006 – 2009 e questo ultimo ovvero il 
triennio 2016 – 2018. 
 
Quest’oggi la Parte Pubblica ha presentato alle OO.SS. le proprie osservazioni ribadendo 
la convinzione che il testo da licenziare debba essere maggiormente fruibile. 
 
Le OO.SS. non avendo la possibilità di lavorare sulle osservazioni della Parte Pubblica, 
hanno convenuto di rinviare il grosso del confronto alla seduta del 12 p.v. ove si discuterà 
attraverso una informazione preventiva che metterà a confronto il testo proposto dalla 
Commissione paritetica con quello modificato dalla D.G.P.R.. 
 
La giornata odierna è stata quindi totalmente dedicata alla discussione sull’uso delle 
immagini che ritraggono i luoghi di lavoro del personale di Polizia Penitenziaria e sulle 
incompatibilità. 
 
L’USPP sui temi anzidetti ha sostenuto che non siano argomentazioni da inserire all’interno 
dell’A.N.Q.. richiedendo lo stralcio degli articolati. 
 
Più in particolare per le foto ed i video ha sostenuto che esistendo già delle normative ben 
precise circa l’utilizzo delle immagini, il problema si restringeva sulla necessità di trovare 
un accordo che consenta alle parti sindacali che visitano i luoghi di lavoro di poter essere 
autorizzati ad introdurre apparecchi per le video/foto riprese. 
 
In relazione alle incompatibilità, rifacendosi ai contenuti dell’art. 19 Legge 395/90 si è 
rappresentato che il problema delle incompatibilità non è tanto da ricercare nelle funzioni 
rivestite, bensì nella condotta di chi opera all’interno degli Istituti approfittando della 
mansione rivestita. 
 
Dopo una lunga e poco fruttuosa discussione si è convenuto di estrapolare dall’A.N.Q. la 
parte relativa alle incompatibilità mantenendo la parte relativa alle foto/video riprese i cui 
criteri restano ancora da individuarsi. 
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