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Dr. Felice BOCCHINO 
Provveditore Regionale A.P. 
PADOVA 
 

 per conoscenza, 
 

Pres. Simonetta MATONE 
Vice Capo DAP  

 
Dr. Riccardo TURRINI VITA 
Direttore Generale Personale DAP 

 
Dott.ssa Pierina CONTE 
Responsabile URS – DAP 
ROMA 
 
Dr. Enrico SBRIGLIA 
Direttore Casa Circondariale 
TRIESTE 
 
Alessandro PENNA 
Segretario Provinciale Trieste 
UIL Penitenziari  

 
         Leo ANGIULLI 
         Segretario Regionale Triveneto  

UIL Penitenziari  
LORO SEDI  
 
 
 
 

          
OGGETTO: Casa Circondariale Trisete – Omessa convocazione tavolo per definizione P.I.L . 
 
 Con la presente, la scrivente organizzazione sindacale intende porre all’attenzione di codesto 
Provveditorato , nell’ambito delle specifiche competenze di controllo e coordinamento , la situazione 
determinatasi presso la Casa Circondariale di Trieste ove, a nostro avviso,  si appalesa una grave 
violazione delle procedure ed uno scadimento delle relazioni sindacali. 
 
 Specificatamente ci si riferisce alla mancata convocazione del tavolo per la redazione del PIL 
(Protocollo d’Intesa Locale) da parte del Dirigente Penitenziario di Trieste, nonostante le numerose, 
ripetute e reiterate richieste inoltrate dalla Segreteria Regionale  della UIL PA Penitenziari del 
Triveneto ( rif. Note : n.32 del 26/1/2011, n. 69 del 16/2/2011, n.85 del 26/2/2011 e n.383 del 
17/10/2011). 
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Appare utile rammentare che l’Accordo Nazionale Quadro prevede che il PIL venga 
sottoscritto a seguito della definizione del PIR ( Protocollo d’Intesa Regionale),  che in Triveneto è 
stato sottoscritto da circa cinque anni; pertanto  si invita codesto PRAP ad accertare le ragioni per le 
quali il prefato Dirigente abbia sistematicamente eluso il riscontro alla corrispondenza di merito 
inoltrata da questa O.S. ed abbia deciso di non convocare il tavolo  determinando, in tal modo, un 
grave vulnus dei diritti soggettivi del personale di polizia penitenziaria in servizio a Trieste. 

 
Il mancato riscontro della corrispondenza e  la mancata convocazione del tavolo, inoltre,  

costituiscono una illegittima limitazione ed una concreta delegittimazione dell’azione sindacale che 
non solo non intendiamo sottacere quanto sottolineare criticamente anche in punto di etica ed 
educazione istituzionale nei rapporti tra le parti. Non vorremmo, purtroppo, dover rilevare 
nell’atteggiamento del Dirigente (egli stesso al vertice di un sindacato di categoria)  una volontà 
ostativa od una chiara insofferenza rispetto alle prerogative della rappresentanza  ed alle dinamiche che 
connotano corrette relazioni sindacali.  
 
 Noi siamo tra coloro che ritengono poter ascrivere tra i doveri di un Dirigente 
dell’Amministrazione anche quelli di intrattenere corretti rapporti di relazione con chi detiene mandato 
di rappresentanza e di garantire i diritti dei propri subordinati attraverso  l’osservanza delle norme e 
degli accordi sindacali. 
 
 La UIL PA Penitenziari, però,  pur giudicando il comportamento del Direttore di Trieste ai 
limiti dell’attività antisindacale prima di innescare vertenze di carattere legale intende esperire ogni 
utile tentativo per il ripristino della legalità e perchè siano garantiti i diritti del personale. 
 

Per quanto sopra esposto, quindi, auspichiamo che il Signor Provveditore Regionale intenda 
richiamare l’attenzione del citato Dirigente Penitenziario sulla vexata quaestio, diffidandolo a dar 
luogo alla convocazione del tavolo per la definizione del Protocollo d’Intesa Locale presso la Casa 
Circondariale di Trieste. 

 
 In attesa di cortese, dovuto ed  urgente riscontro  
 

Molti cordiali saluti  
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