
 

                    

 

Prot. nr. SENZA - UNITARIO - /2018  URGENTISSIMO     Torino, 17/02/2018. 

 

                                                                          Al Signor Provveditore Regionale 

dell'A. P.  Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta  

                                                                  Dott. Liberato Guerriero  

TORINO 

Ai Signori  Segretari Generali delle OO.SS. Nazionali 

del Comparto Sicurezza 

LORO SEDI 

 
 
OGGETTO: integrazione al verbale dell’incontro tenutosi in data 15/02/2018  
                    presso  il  Provveditorato  Regionale  Piemonte, Liguria e  Valle  
                    d’Aosta Torino.  
 
 
Le OO.SS. S.A.P.Pe, O.S.A.P.P., S.I.N.A.P.Pe e U.S.P.P., hanno deciso loro 
malgrado di abbandonare il tavolo dei lavori per i seguenti motivi:  
 
1. In primis la mancanza di chiarezza sulla posizione assunta della Parte 
Pubblica che non ha da subito espresso una precisa determinazione sulla 
natura dell’incontro, specificando in prima battuta che si trattava di un esame 
congiunto anziché di contrattazione, così come previsto per l’argomento dalla 
norma considerato che l’importanza della materia in oggetto deve esulare da 
posizioni unilaterali;  
 
2. la mancata risposta, su precisa richiesta delle scriventi OO.SS., sull’impegno 
a garanzia delle regole attualmente vigenti, nell’attesa della fine dei lavori 
attuali;  
 
3. il mancato  rispetto  delle  promesse fatte  dalla Parte Pubblica in  ordine  alla  
calendarizzazione degli  incontri  volti  alle  discussioni  dei  problemi,  più  volte  
segnalati dalle OO.SS., che ad oggi gravano sul personale che lavora presso gli  
Istituti Penitenziari del Distretto e che attendono disperatamente chiare 
indicazioni risolutive.  



 
 Ad ogni buon conto si ribadisce la piena disponibilità da parte delle 
scriventi OO.SS. ad una fattiva collaborazione con la Parte Pubblica 
nell’interesse di entrambe le parti al fine del raggiungimento di una comune 
posizione foriera del benessere organizzativo e lavorativo di tutti gli operatori 
del Distretto da Lei gestito. A tal proposito si chiede cortesemente di conoscere 
le risposte tanto attese che la parte Pubblica vorrà fornire al fine di rivalutare le 
ns posizioni così da dare il giusto e doveroso corso ai lavori nel rispetto della 
reciproca collaborazione, lungi dal voler disertare questo importante tavolo di 
contrattazione, considerato che il raggiungimento del nuovo Pir deve 
coinvolgere tutte le OO.SS di categoria al fine di essere portatore di tutte le 
espressioni esistenti nel distretto.  
 
 In attesa di un fattivo riscontro, Si inviano Cordiali Saluti. 
 

FIRMATO : 

  SAPPE                   OSAPP                  SINAPPE                  USPP 

           SANTILLI                BARASSI             POLSINELLI            STREVA 

                       

 
 
















