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Al Signor Provveditore Regionale  

per il Lazio, l’Abruzzo ed il Molise 

D.ssa Cinzia CALANDRINO 
ROMA 

E, per Conoscenza 

Al Signor Direttore della Casa Circondariale 

Dr. Pierpaolo D’ANDRIA 
VITERBO 

 

Al Presidente USPP 

Dr. Giuseppe MORETTI 
ROMA 

 

Al Delegato Regionale USPP Lazio 

Sig. Daniele NICASTRINI 
ROMA 

 
Al Consigliere Nazionale USPP 

Sig. Danilo PRIMI 
VITERBO 

 

OGGETTO: Violazione accordi sindacali, controlli servizi mese di Febbraio 2019, C.C. Viterbo.- 

 

Con riferimento alle note n° 11.19 VT del 08/02/2019 e congiunta con la O.S. UIL Penit. del 13 u.s., 

questa Segreteria Regionale richiede con cortese urgenza un Suo intervento, teso a far si che le previsioni degli accordi 

locali sottoscritti, siano puntualmente applicati. 

Più in particolare, gli accordi per la C.C. Viterbo, prevedono un’analisi mensile del servizio programmato 

in sede di tavolo paritetico. 

L’analisi in questione tra le altre cose mira a verificare se gli accordi in tema dei rientri delle cariche fisse, 

siano puntualmente applicati. 

Il carteggio che solitamente invia (sempre in ritardo) la Direzione che legge per conoscenza non contiene 

indicazioni chiare circa i rientri delle cariche fisse. 

L’articolazione territoriale di questa O.S. ha lamentato l’impossibilità di poter fare una compiuta analisi 

delle carte inviate, richiedendo unitamente alla O.S. UIL di evidenziare nel carteggio in quali date il personale delle 

cariche speciali assicura il c.d. rientro. 

Tale richiesta allo stato, e indipendentemente dal tavolo paritetico è rimasta inevasa violando così quei 

principi di correttezza che dovrebbero essere assicurati tra le parti. 

Di fatto si impedisce a questa O.S. di esercitare appieno le proprie prerogative. 

Per quanto sopra esposto, ritenendo il comportamento della Direzione di Viterbo in palese contrasto con 

gli accordi sottoscritti, si chiede a codesta A.D. di intervenire sulla questione. 

Si allegano le note indicate nella presente. 

In attesa di urgente riscontro, si porgono distinti saluti.- 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

Umberto DI STEFANO  

 

 

 

 

 


