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Prot. 2506.18/01 B S.R. Bas                                               Potenza, 25 giugno 2018 

 
 

Al Sig. Provveditore dell’Amministrazione Penitenziaria della Regionale Puglia e Basilicata  
Dottor Carmelo CANTONE 

BARI 
E, p.c.: 

Al Sig. Direttore dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali c/o l’Ufficio del Capo del Dipartimento 
dott.ssa Pierina CONTE 

ROMA 
 

Alla Sig.ra Direttrice della Casa Circondariale” Antonio SANTORO ” dott.ssa Maria Teresa PETRACCONE 
POTENZA  

 
Al Sig. Presidente U.S.P.P. dott. Giuseppe MORETTI 

ROMA 
 

Alla Segreteria Nazionale USPP 
ROMA   

 
Al Sig. Segretario Provinciale U.S.P.P. Sig. Donato ALBANO  

POTENZA 
 

Alle Segreterie Locali  U.S.P.P. 
LORO SEDI 

Oggetto: Richiesta di attivazione Commissione Arbitrale Regionale ex art. 3 c. 14 A.N.Q. - Casa 
Circondariale “Antonio SANTORO” di POTENZA 

Il sottoscritto V i to  MESSINA,  ne l la  qua l i tà  d i  Segretar io  Reg iona le  de l l ’U .S .P.P . 
Basilicata , 

CHIEDE 
 

a codesta Autorità Dirigente, l’attivazione della Commissione in oggetto indicata, al fine di garantire 
l’applicazione degli accordi decentrati regolarmente sottoscritti nel Protocollo d’Intesa Locale (d’ora in 

poi PIL), presso la Casa Circondariale Casa Circondariale “Antonio SANTORO” di POTENZA. 
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IN FATTO 

 
• In data 17.10.2017 l’A.D della Casa Circondariale “Antonio SANTORO” di POTENZA,  

sottoscriveva  il P.I.L. ; nel predetto protocollo prevede un’ articolato  tra cui i seguenti punti: 
o art. 1 comma 10 organizzazione del servizio piantonamenti in luoghi esterni di cura, 

con previsione  dei turni di servizio,  articolati su  quattro quadranti;  
o art. 2 comma 4 turni di servizio notturni previsioni per le cariche fisse “ Previsti Uno 

mensile;    
o art. 7 comma 1 “ Criteri Mobilità del personale e rotazione dei posti di servizio c. d.  a 

carica fissa;  
o “articolato relativo agli orari dei vari posti di servizio.” 

 
Corr ispondenza avvenuta t ra  la  D i rez ione de l la   Casa C i rcondar ia le  
Anton io Santoro  POTENZA e la  scr ivente .   
  

 SEGRETERIA Provinciale Potenza  Prot. n. 1.11.17/A Inoltrata a mezzo posta elettronica datata 
4 novembre 2017; 
 

 Successivamente con nota 6673 del 14.11.2016, il Direttore, argomentando e motivando la 
sua decisione, comunicava alla scrivente  le modalità di rotazione del personale da inserire 
nelle c.d. cariche fisse; 
 

 In data 1 marzo 18 la Direzione della Casa Circondariale di Potenza invia al nostro indirizzo  la 
graduatoria definitiva,  

 in data 2 marzo 2018 della Casa Circondariale di Potenza  inviava al nostro indirizzo gli ordini 
di servizio relativo all’inserimento unità a carica; 

 
 

 In data 10 marzo 2018   la Segreteria Provinciale USPP Potenza chiedeva alla Direzione della 
Casa Circondariale l’accesso agli atti relativo all’iter procedurale graduatorie definitive per la 
mobilità interna del personale di Polizia Penitenziaria presso la C.C. Potenza; 
 

 In data 20 marzo 2018  la direzione Casa Circondariale “Antonio SANTORO” di POTENZA,   
risponde con nota n. 13.5 Seg. Rel. Sindacale “cui allego copia visto i contenuti”; 
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 In data 1° aprile 2018 la Segreteria Provinciale USPP Potenza inoltra nota dettaglia alla 
Direzione della Casa Circondariale “Antonio SANTORO” di POTENZA “ avente oggetto: 
richiesta notizie di chiarimento relativamente alle posizioni assegnate al personale di Polizia 
Penitenziaria nelle graduatorie definitive inerente alla mobilità interna delle c.d. cariche fisse. “ 
priva di riscontro allo stato; 
 

 In data 25 giugno ’18 la Segreteria Locale Invia nota sindacale alla Direzione della  Casa 
Circondariale di Potenza evidenziando una serie di défaillance organizzative in contrasto il 
vigente PIL.  

Constatata la reiterata violazione dell’accordo sottoscritto tra le parti, occorsa per un importante 
periodo, senza sanare le evidente violazioni, per la mancata mobilità ma solo di fatto inserimento di 
personale,  ed altre violazioni prima accennate, presso i seguenti posti di servizio:  
 

v In data 1° aprile 2018 la Segreteria Provinciale USPP Potenza inoltra nota dettaglia alla 
Direzione della Casa Circondariale “Antonio SANTORO” di POTENZA “ avente oggetto: 
richiesta notizie di chiarimento relativamente alle posizioni assegnate al personale di Polizia 
Penitenziaria nelle graduatorie definitive inerente alla mobilità interna delle c.d. cariche fisse. “ 
priva di riscontro allo stato; 

v In data 25 giugno ’18 la Segreteria Locale Invia nota sindacale alla Direzione della  Casa 
Circondariale di Potenza evidenziando una serie di défaillance organizzative in contrasto il 
vigente PIL.  

IN  DIR ITTO 
 

È di tutta evidenza che il PIL sottoscritto tra le parti,  sia stato violato nei seguenti punti:   
Ø art. 1  comma 10   prevede che il servizio piantonamento in luoghi di cura esterni,   tutti  turni  

di servizio,  sono  stabiliti su quattro quadranti,  ma di fatto sono organizzati con turni di ore 
8,30 ciascuno;  

Ø Turni notti per le cariche fisse art. 2 comma  4 è stabilito tetto massimo di un turno, difatti 
viene  superato il tetto anzidetto;     

Ø l'art. 7 co. 1  prevede  che tutti gli appartenenti alle cc.dd. cariche fisse in servizio presso la 
C.C. Antonio Santo POTENZA, . 

 
In ragione delle argomentazioni sopra esposte, stante la funzione di garanzia svolta dalla 

Commissione Arbitrarle Regionale ai sensi dell’art. 3 co. 15 dell’A.N.Q., si chiede alla S.V. di convocare  
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la prefata Commissione affinché venga garantito l’applicazione degli accordi decentrati regolarmente 
stipulati in sede locale con particolare riferimento agli articoli pima riportati,  del P.I.L. nel quale 
prevede una serie di prescrizioni, esempio anche gli orari di inizio per le cariche fisse, purtroppo, il più 
delle volte non rispettato;  turni notturni che devono svolgere mensilmente  le cariche fisse, il più delle 
volte non rispettato; criteri per la mobilità per la rotazione nelle cariche fisse, anche questa questione 
trova una serie di violazioni.” 

Confidando in una Sua attenta considerazione dell’esposta problematica, l’occasione della 
presente è gradita per porgere i più 

Distinti saluti 

 
Allegato/i 

§ SEGRETERIA Provinciale Potenza  Prot. n. 1.11.17/A 4 novembre 2017; 
§ Risposta cc Potenza 6673 del 14.11.2016,  
§ In data 1 marzo 18 la graduatoria definitiva cc potenza,  
§ in data 2 marzo 2018 della Casa Circondariale di Potenza  inviava al nostro indirizzo gli ordini 

di servizio relativo all’inserimento unità a carica fissa; 
§ In 10 marzo 2018   la Segreteria Provinciale USPP Potenza; 
§  Riposta CC. POTENZA 20 marzo 2018 13.5 Seg. Rel. Sindacale  
§ In data 1° aprile 2018 la Segreteria Provinciale USPP Potenza  
§ In data 25 giugno ’18 la Segreteria Locale USPP Potenza 

 
 


