
Roma 21 Gennaio 2011

Al Dr. Aldo FABOZZI
Provveditore regionale Lazio
Amministrazione Penitenziaria

e, p.c. All'Ufficio relazioni sindacali 
Dip.to Amministrazione Penitenziaria

Alla Direzione CC. RIETI

Oggetto: richiesta convocazione Commissione Arbitrale Regionale

Con  la  presente,  le  scriventi  Organizzazioni  Sindacali,  chiedono  la  convocazione  della 
C.A.R., in relazione a quanto accaduto durante la riunione del 19 Gennaio u.s. presso la C.C. di 
RIETI.

In data 8 Novembre 2010, in sede di confronto sindacale, era stato concordato di passare il 
servizio da 4 quadranti a 3 quadranti per mantenere il livello di sicurezza sino al mese di Dicembre 
2010 e,  per  Gennaio  2011,  la  Direzione  si  sarebbe impegnata  a  segnalare  al  PRAP ROMA la 
necessità di un incremento del monte ore straordinario.

A seguito di ciò il Provveditorato, a fine Dicembre 2010, assegnava provvisoriamente 17 
mila ore circa e, di conseguenza, sarebbe stato doveroso procedere ad un confronto sindacale per 
trovare un modello organizzativo adeguato.

Di  fatto,  il  22  Dicembre,  la  Direzione  ha  inviato  alle  Organizzazioni  Sindacali  una 
informazione  preventiva  avente  come  ordine  del  giorno  n.  3  punti:  al  punto  c)  inerente 
l'organizzazione  del  lavoro,  la  Direzione  proponeva  una  bozza   predisposta  dal  comandante  di 
reparto, da discutere in data 11 gennaio 2011, ma rinviata per esigenze di più parti alla data del 19 
Gennaio 2011.

In  quest'ultima  data  la  Direzione  ha  invece  inteso  ritirare  UNILATERALMENTE tale 
proposta in quanto non la riteneva più valida, in considerazione dell'assegnazione provvisoria del 
monte ore di lavoro straordinario che di fatto era inferiore al budget consumato nel 2010.

Le scriventi Organizzazioni Sindacali, hanno ribadito che la stessa era invece in sintonia con 
la  proposta  presentata  dalla  Direzione,  anche  alla  luce  della   carenza  di  personale  più  volte 
rappresentata rispetto alla possibilità dell'apertura di altro reparto che dovrà ospitare altri detenuti.

Purtroppo  si  è  dovuto  prendere  atto  dell'unilateralità della  Direzione  di  annullare  la 
proposta presentata e della non volontà di discutere della stessa proposta,  violando l'articolo 4 
dell'accordo quadro nazionale che  invece  prevede che  le  parti  in  sede  di  esame congiunto  si 
confrontino sull'informazione preventiva indicata  nella  nota di  convocazione,  nonchè su quanto 
concordato dalle rappresentanze sindacali e dalla stessa Direzione nell'incontro dell' 8 Novembre 
2010.

Per questi motivi, le Organizzazioni Sindacali chiedono con URGENZA la convocazione 
della Commissione arbitrale regionale al fine di intervenire nel merito.
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