
 
 

 
    

Prot . n°  07/2020 S.R                                                                                 Piacenza li , 27.01.2020 
 

Alla Direzione della  
Casa Circondariale di 

P I A C E N Z A  
 

e. per  conoscenza : 
 

Al  Signor  Provveditore  Regionale  
Amministrazione  Penitenziaria  

Emilia Romagna  
Dott.ssa  Gloria  MANZELLI 

B O L O G N A  
pr.bologna@giustizia.it 

 
Al Signor Direttore dell’Ufficio IV° - Relazioni Sindacali 
C/O Direzione Generale Personale e Risorse – D.A.P. 

D.ssa  Ida  DEL  GROSSO 
ROMA 

 
Alla Segreteria  Nazionale  USPP  

Segretario Nazionale Dr. Giuseppe  MORETTI 
segreterianazionale@uspp.it 

R O M A 
 

 
 
 
 
 

 Egregio Signor  Direttore , 

Si ritiene opportuno trasmettere  la  seguente corrispondenza  in  quanto  sembra  che  la  S.V. non 

abbia  bene  recepito  il  rispetto  degli  accordi  sottoscritti. 

In questi giorni , abbiamo  preso  atto  dell’ assegnazione  di  un’unita’  di Polizia Penitenziaria 

presso l’Ufficio servizi di codesto istituto. 

Nessuna convocazione  è stata  fatta  alle OO.SS. sulla necessita’ di implementare l’ufficio servizi, 

nessun bando di interpello  è stato emanato  e ,  nessuna  trasparenza  sui criteri su cui si e assunta la 

decisione. 

 
 

                    
 

  OGGETTO :   Mobilita’  interna  assegnazione del   personale . 



Un provvedimento  essendo a formula temporanea, “ si ricorda che gia’ un unita’ è stata assegnata 

con la stessa formula” ,  non ha  seguito alcuna  logica  di  partecipazione e pari  opportunita’ 

,secondo  quanto  previsto  negli  accordi  sindacali ( violazione Art.9 co. 2 dell’ A.Q.N. ). 

In questi tempi notiamo che l’intento di  codesta direzione  sembrerebbe orientato a  modificare gli 

accordi , salvaguardando con “provvedimenti” pro-tempore le  unita’ che  dovevano gia’ essere  

sostituite   , in realta’ mantenute  ancora  nell’incarico, al fine  di  agevolare  la  formazione di  altre 

unita’  ( ricordiamo che il periodo di affiancamento prevede max . 3 mesi   prevista  dal  P.I.L. 

art.17 ) . 

Pertanto, con la presente chiediamo la revoca del provvedimento ,in caso contrario chiederemo l’ 

Attivazione della Commissione Arbitraria Regionale. 

 

 

 

SAPPE USPP CISL CNPP UIL PA 

f.to Campobasso f.to  Catalano f.to Paciello f.to Sarti f.to  Crescenza 

 

 

 

La presente viene inviata con mezzo telematico ai  sensi  del  D.P.R. 445/2000 

 
 
 
 

SEGRETERIE  REGIONALI 

 


