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        Pres. Giovanni TAMBURINO 
        Capo del DAP 

 
Dr. Luigi PAGANO 
Vice Capo Vicario del  DAP  

        
        Dr. Francesco CASCINI 
        Vice Capo del DAP 

 
Dr. Riccardo TURRINI VITA 
Direttore Generale del Personale DAP 

      
Ufficio Relazioni Sindacali DAP  

     R   O  M  A 
     
       Provveditore A.P.  Triveneto 

           P A D O V A 
per conoscenza, 
   Direttore Casa Circondariale 
   S.M.M.    VENEZIA 

 
Leonardo ANGIULLI 
Segretario Regionale UIL PA Penitenziari     

V I C E N Z A  
 
 
OGGETTO: Relazioni sindacali C.C. Venezia -   
 

Con la nota n.7034 del 4/2/2013 la scrivente segreteria nazionale ha posto in evidenza il 
metodo di gestione adottato dal Direttore della Casa Circondariale di Venezia, il quale chiaramente ha 
una scarsa considerazione di quelle che sono le prerogative sindacali. 

I rapporti di relazione, infatti, sono scarsi e la corrispondenza (almeno quella della UIL) non 
viene riscontrata o viene elusa con risposte generiche a volte irridenti.  

Ad onor del vero sulla questione anche le SS.LL. hanno le proprie responsabilità poiché a 
distanza di 10 mesi la corrispondenza cui si fa seguito non ha ricevuto alcun riscontro e questo, 
sicuramente, ha generato nel Direttore la convinzione di poter agire ignorando il confronto, quello vero 
sulle materie contrattuali, con le OO.SS. 

Basti pensare che per ottenere un riscontro rispetto ad una questione banale e cioè l’avvio del 
confronto per la realizzazione di un accordo decentrato conseguente il protocollo d’intesa regionale, 
sono servite 5 note regionali, 1 nazionale e un anno e 4 mesi di tempo (dal 11/5/2012 al 25/9/2013). 
Poco male si potrebbe dire, se non fosse che la risposta si limita a trasmettere “nell’intento di fornire 
un riscontro il più possibile esaustivo” copia di tre verbali di riunione sindacale del 2004 e 2005.    
Incontri durante i quali sono state discusse alcune delle materie contenute nel protocollo d’intesa 
regionale e sono stati raggiunti accordi che sono in contrasto con i principi contenuti nello stesso ma 
soprattutto nell’accordo quadro nazionale. 

Prot. n. 7340 

All. vari 

Roma lì, 16 ottobre 2013 
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In ogni caso gli accordi contrattuali sottoscritti a livello nazionale e regionale prevedono, 
appunto, la realizzazione di un accordo decentrato che, evidentemente, deve essere esplicitato 
attraverso un articolato sottoscritto dalle parti e omnicomprensivo delle materie da trattare, non solo 
ciò che vuole e decide la parte pubblica. 
Tra l’altro rispetto a quei verbali sono anche trascorsi quasi 10 anni e senza dubbio le condizioni di 
allora non sono quelle di oggi. 

Da aggiungere, infine, che una nota indirizzata al Provveditore Regionale, con la quale si 
contestavano le disposizioni contenute in due ordini di servizio (la n.370/2012 del 7/10/2012) non ha 
mai ricevuto risposta, nonostante siano stati sollevati dubbi solla legittimità delle disposizioni ivi 
contenute. 

Il Provveditore Regionale, pertanto, è pregato di voler riscontrare con urgenza la predetta nota 
sindacale. 

Non vorremmo insomma che la dinamicità sia prerogativa di una sola delle componenti del 
sistema penitenziario, mentre alla Polizia Penitenziaria si debba applicare la staticità delle regole e la 
stagnazione delle situazioni. 
 

L’auspicio, di conseguenza, è quello che non si debba essere costretti a perseguire la condotta 
antisindacale del Direttore presso le sedi giurisdizionali competenti e che gli organi centrali e regionali 
dell’Amministrazione vogliano in qualche modo intercedere nei confronti del Direttore della casa 
circondariale di Venezia affinché una volta per tutte realizzi un accordo decentrato degno di tale nome. 
 

Nell’attesa di cortese urgente riscontro porgo cordiali saluti 
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        Pres. Giovanni TAMBURINO 
        Capo del DAP 

 
Pres. Simonetta MATONE 
Vice Capo Vicario del  DAP  

        
        Dr. Luigi PAGANO 
        Vice Capo del DAP 

 
Dr. Riccardo TURRINI VITA 
Direttore Generale del Personale DAP 

      
Ufficio Relazioni Sindacali DAP  

  R   O  M  A 
     
     per conoscenza, 

Al Provveditore Vicario AP  Triveneto 
        P A D O V A 
 

Leonardo Angiulli 
Segretario Regionale UIL PA Penitenziari     
V I C E N Z A  

 
 
OGGETTO: Stato Relazioni sindacali C.C. Venezia e Triveneto  
 
 
 Con la presente siamo a denunciare come presso la Casa Circondariale in oggetto indicata, da 
tempo ormai, si registra una certa idiosincrasia nei confronti delle prerogative sindacali, 
sistematicamente ignorate dal dirigente dell’istituto. Almeno per quanto concerne la scrivente O.S. 
 
 La corrispondenza sindacale (una parte della quale allegata) non viene riscontrata, tanto meno 
si assumono i provvedimenti necessari a ripristinare il rispetto degli accordi sindacali di livello 
nazionale e regionale : a partire dall’accordo decentrato mai realizzato in tutti questi anni. 
 
 Siamo, quindi, al cospetto di una gestione dell’istituto che vìola le normative vigenti, 
assumendo atteggiamenti unilaterali e, in  qualche occasione,  anche autoritari. A nulla sono valsi i 
tentativi di investire della questione l’organo di verifica e di controllo immediatamente superiore, vale 
a dire il Provveditorato Regionale. Poiché una serie di vicissitudini hanno inciso, e incidono, sulla 
gestione di un territorio vasto e complicato come quello del Triveneto. 
 
   Dapprima un Provveditore in procinto di essere posto in quiescenza; 

  Successivamente  un Provveditore di recente nomina che, purtroppo, proprio nella fase di 
ambientamento si è dovuto assentare per un lungo periodo; 

  

Prot. n. 7034 

All. vari 

Roma lì, 4 febbraio 2013 
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Attualmente  un Dirigente nominato vicario che si limita a gestire l’ordinaria amministrazione e 

il minimo indispensabile, tra cui evidentemente non ritiene debbano rientrare le relazioni e le 
prerogative sindacali. 

 
Tutto ciò ha determinato una paralisi di quanto può attenere alle relazioni sindacali e la tutela 

dei diritti soggettivi e collettivi degli operatori di polizia penitenziaria in Triveneto. 
 

 Le varie questioni sul tappeto, infatti, non sono riferite al solo istituto di Venezia ma a tutto il 
territorio di competenza (Bolzano, Trento, Padova, Vicenza ecc…..) . L’assenza di adeguati interventi 
porterà, inevitabilmente, all’ incremento di situazioni di conflitto tra OO.SS. e Amministrazione ed è 
facile anticipare che ciò  determinerà anche un senso di frustrazione e di avvilimento in tutto il 
personale.  
 

Altro che realizzazione di circuiti penitenziari e un nuovo modello di Amministrazione, qui si 
rischia di tornare indietro ai tempi della pietra. 
 
 Premesso quanto sopra si ritiene necessario che le SS.LL. pongano in essere ogni utile 
iniziativa tesa a sensibilizzare l’attuale Dirigente Vicario affinchè si  assuma l’onere di svolgere le 
funzioni di Provveditore in maniera globale con relativa gestione delle relazioni sindacali. 
 

Di contro questa O.S.  chiede che l’URS del DAP avochi a sé  la competenza delle relazioni 
sindacali del Provveditorato Regionale del Triveneto in modo da dirimere i vari conflitti e le varie 
vertenze in essere. 

 
Allo stesso URS del DAP si chiede un efficace intervento perché si sensibilizzi la Direzione 

della CC di Venezia al rispetto dell’obbligo di evasione della corrispondenza sindacale e di avviare le 
procedure per la definizione dell’accordo decentrato e per la realizzazione delle Unità Operative, così 
come previsto dalla legge. 

 
 Nell’attesa di cortese riscontro, cordiali saluti. 
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Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione 
MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITA' - AZIENDE AUTONOME - COMPARTO SICUREZZA 

Coordinamento Regionale Triveneto 

 

 
Prot.0366/2012 Reg. vi  
                                                          Al Direttore   della   CC di Venezia 
                                                  Dott.ssa Immacolata Manarella 
 
     e.p.c.            Al Signor Provveditore del Triveneto 
                                                             Dott. Felice  BOCCHINO  
 
                                                            Alla Segreteria Nazionale di 
                                                            ROMA    
       
                Alla Segreteria UIL.PA.  Venezia 
                Sig. Umberto Carrano 
 
Oggetto: Richiesta incontro per discussione ( PIL ) e unità operative  

 

Egregio Direttore,  

Con riferimento  all’oggetto  questa  o.s. ritiene che sia indispensabile fissare un incontro per 

l’organizzazione del lavoro, pil ed i livelli minimi e massimi di sicurezza dell’istituto da Lei diretto,  in 
quanto non risulta sia mai stato sottoscritto, cosa che di fatto doveva essere  stipulato subito dopo il 

Protocollo d’intesa regionale sottoscritto presso il Prap di Padova il lontano 2005 rivisitazione dei 

posti di servizio ove era prevista la rotazione,  nonché stabilire la rotazione dei posti fissati 

dall’accordo regionale, in ogni modo riteniamo che a seguito  della  ristrutturazione del penitenziario 

siano stati istituti nuovi posti di servizio. 
Si richiede altresì di voler fissare un incontro sulla costituzione delle unità operative. 

Per quanto sopra si chiede alla S.V. voler procedere alla convocazione per il pil e le unità 

operative.  

Si resta in attesa di un cenno di riscontro, a conferma ed in applicazione della Legge 

N.241/1990 riformata dalle Leggi N.15 e N.80/2005. 

La presente viene trasmessa via e-mail,ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della Legge n 241-
1990, riformata dalla Leggi n 15 e 80 -2005. 

Distintamente. 

 

 Vicenza lì 04/10/2012 

 
l.a. 
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Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione 
MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITA' - AZIENDE AUTONOME - COMPARTO SICUREZZA 

Coordinamento Regionale Triveneto 

 

 
Prot.0209/2012 Reg. vi  

                                                        Al Direttore I.M. della CC   

                                                       Di Venezia 

                                            
     e.p.c.    Al Signor Provveditore del Triveneto 

                                                            Dott. Felice  BOCCHINO  

 

                                                            Alla Segreteria Nazionale di 

                                                            ROMA    

       
       Alla Segreteria UIL.PA.  Venezia 

       Sig. Umberto Carrano 

 

Oggetto: Richiesta incontro per discussione ( PIL ) 

 
 

 

Con riferimento  all’oggetto  questa  o.s. ritiene che sia indispensabile fissare un incontro per 

l’organizzazione del lavoro, pil  C.C. Venezia,  in quanto non risulta sia mai stato sottoscritto, cosa 

che di fatto doveva essere  stipulato subito dopo il Protocollo d’intesa regionale sottoscritto presso il 

Prap. Di Padova il lontano 2005 rivisitazione dei posti di servizio ove era prevista la rotazione  nonché 
stabilire la rotazione dei posti fissati dall’accordo regionale. 

 

Per quanto sopra si chiede alla S.V. voler procedere alla convocazione per il pil. 

   

Si resta in attesa di un cenno di riscontro, a conferma ed in applicazione della Legge 
N.241/1990 riformata dalle Leggi N.15 e N.80/2005. 

 

La presente viene trasmessa via e-mail,ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della Legge n 241-

1990, riformata dalla Leggi n 15 e 80 -2005. 

Distintamente. 

 
 Vicenza lì 11/05/2012 

 

l.a. 
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Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione 
MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITA' - AZIENDE AUTONOME - COMPARTO SICUREZZA 

Coordinamento Regionale Triveneto 

 

 
Prot.0274/2013 Reg. vi                            Al Direttore   della   CC di Venezia 
                                                  Dott.ssa Immacolata Manarella 
 

     e.p.c.            Al Signor Provveditore del Triveneto Reg 

                                                             Dott. Pietro Buffa  
 

                                                            Alla Segreteria Nazionale di 
                                                            ROMA  

                            
                                                            Al Ufficio delle relazioni sindacali 

                                                             ROMA   
       

                Alla Segreteria UIL.PA.  Venezia 

                Sig. Umberto Carrano 
 

                                                             Alla Segreteria Uil. PA Venezia  
                                                             Signor Enrico Strati  

 
Oggetto: 1° sollecito  Richiesta incontro per discussione ( PIL ) e unità operative  

 

Egregio Direttore,  
Con riferimento  all’oggetto  questa  o.s. sollecita la nota del 21.06.2013, protocollo 218/2013, 

poiché priva di riscontro  

Per quanto sopra si chiede alla S.V. voler procedere alla convocazione per il pil e le 

unità operative così come previsto dalla normativa vigente. 
Si resta in attesa di un cenno di riscontro, a conferma ed in applicazione della Legge 

N.241/1990 riformata dalle Leggi N.15 e N.80/2005. 

La presente viene trasmessa via e-mail,ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della Legge n 241-
1990, riformata dalla Leggi n 15 e 80 -2005. 

Distintamente. 

 
 Vicenza lì 20/09/2013 

 

l.a. 
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Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione    
MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITA' - AZIENDE AUTONOME - COMPARTO SICUREZZA 

Coordinamento Regionale Triveneto 

– 
 
 
  

 

 

Prot.n.   274/2013 Reg.vi 
       Vicenza  lì 20/09/2013 
       Alla Direzione della 
       Casa Circondariale di 
       Venezia S.M.M. 
        
 
 
 
 
 
 Oggetto: Coordinatore NTP. 
 
 
 La scrivente O.S. in quest’ultimo periodo sta ricevendo numerose lamentele da parte 
del personale che opera presso il nucleo traduzioni di codesta Casa Circondariale. 
 In pratica, sembrerebbe che il Coordinatore del NTP sia stato autorizzato a poter fruire 
di un orario flessibile, che va dalle ore 08.00 alle ore 10.00, e durante la sua assenza a poter 
essere  sostituito da un assistente capo. 

Tenendo presente che tale situazione  si protrae ormai da diversi mesi , appare 
evidente che tutto ciò , pregiudica l’efficacia e l’efficienza di un organizzazione del lavoro di 
un reparto di per se già molto delicato, e dove molto spesso si verificano situazioni di criticità 
proprio alla partenza dei detenuti e quindi nelle prime ore della mattinata. 
 Da porre in evidenza inoltre, che quanto sopra, genera malumore tra il restate 
personale, che certamente non può godere di tali benefici. 
 Ciò posto si chiede di rivalutare l’autorizzazione per l’orario flessibile , al fine di 
garantire la presenza, e il coordinamento del nucleo da parte di un graduato, già nelle prime 
ore della mattinata con orario previsto 08.00/14.00 . 
 In attesa di urgente riscontro, cordiali saluti.       
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Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione MINISTERI - ENTI PUBBLICI - 

UNIVERSITA' - AZIENDE AUTONOME - COMPARTO SICUREZZA 
 Coordinamento Provinciale Penitenziari  -  Venezia 

c/o  Casa Circondariale di S.M.M., Santa Croce n. 324  Venezia 
Tel. 338/5070651   e-mail venezia@polpenuil.it    

 

                                                                  Venezia lì, 05.07.2012 
 

 
Prot. Segr. Prov. 11/2012 

 Via e-mail 

 
Al sig. Direttore della 
Casa Circondariale di 

Venezia – SMM 
 

                                                                E  p.c.    Al sig. Provveditore Regionale  
                                                                                                                           PADOVA                                                                       

 
                                                                                        Alla Segreteria Regionale             

                                                                                                   UIL PA Penitenziari 
VICENZA 

 

                                                                                                                             

Oggetto: Ordine di servizio n. 53 del 12.10.2011 “servizio sopravvitto-incarico verifica tabelle 

dei generi in vendita” e  Ordine di servizio n. 27 del 01.05.2012   “servizio pagamento saldi conti e   

                domandine”. 

 

      Questa  O.S. lamenta quanto contenuto negli  ordini di servizio di cui all’ oggetto visto che trattasi 

di organizzazione del lavoro e quindi di concertazione con le OO.SS. . 

    Si lamentano i compiti assegnati al personale di Polizia Penitenziaria addetti ai Conti 

Correnti/sopravvitto poiché  quanto disposto non rientra nei  compiti istituzionale della Polizia 

Penitenziaria 

   Si chiede la revoca degli ordine di servizio poiché illegittimi e privi di informazione preventiva . 

Per le ragioni di cui sopra si chiede un incontro urgente con la S.V. e l’acquisizione formale degli  

ordine di servizio di cui all’ oggetto. 

   
   Si resta nell’attesa di cenno riscontro , a conferma ed in applicazione  della Legge n 241/1990, 

riformata dalla Leggi n 15 e n 80 /2005.   
 

 
 

                                                                        

mailto:venezia@polpenuil.it
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Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione    
MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITA' - AZIENDE AUTONOME - COMPARTO SICUREZZA 

Coordinamento Regionale Triveneto 

– 
 
 
  

 

 

Prot.n. 370/2012 Reg.vi 
       Verona  lì 07/10/2012 
       AL PROVVEDITORATO REGIONALE 
       Amministrazione Penitenziaria Triveneto 
       PADOVA 
       e per conoscenza 
       Al Coordinatore Provinciale 
       CARRANO Umberto 
       VENEZIA 
       Alla Segreteria Nazionale 
       UIL PA Penitenziari 
       ROMA  
        
 
 
 

OGGETTO: verifica tabelle generi in vendita presso impresa mantenimento 
e saldi conti correnti e domandine. 

 

 

 

 

Con gli ordini di servizio n. 53 del 12.10.2011 “servizio sopravvitto-incarico verifica 
tabelle dei generi in vendita” e  l’ordine di servizio n. 27 del 21.05.2012   “servizio 
pagamento saldi conti e   domandine” il Direttore della casa circondariale di Venezia ha 
disciplinato l’effettuazione dei predetti servizi attribuendone la competenza a personale di 
Polizia Penitenziaria. 

Pur avendo ricevuto rilievi sulla legittimità dei predetti provvedimenti (vedi nota 
n.11/2012 del 05/07/2012) da parte della scrivente O.S. il Direttore ha ritenuto di confermare 
i medesimi, ignorando, tra l’altro la contestuale richiesta di esame congiunto. 

A questo punto non possiamo esimerci dal coinvolgere la S.V. rispetto alla legittimità dei 
provvedimenti adottati in quanto il servizio di verifica dei prezzi per legge (previsione 
specifica) è demandabile a personale amministrativo e non di Polizia, così come la cassa 
contabile è di competenza del personale amministrativo dell’area contabile che per tale 
ragione percepisce l’indennità di cassa e le previsioni del F.U.A. 

Riguardo a quest’ultimo punto una cosa è il ritiro del contante, da consegnare al termine 
del turno al contabile, presso i colloqui, la matricola e/o al rientro da permesso ecc ……. , 
altra è quella di effettuare operazioni di cassa in entrata e in uscita con relative procedure 
contabili. 

Da non trascurare, inoltre, la violazione delle procedure di confronto con le OO.SS. in 
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quanto i provvedimenti sono stati adottati unilateralmente, senza informazione preventiva e, 
nonostante specifica richiesta della UIL, senza essere sottoposti ad esame congiunto. 

Da porre in evidenza, infine, che i citati provvedimenti non trovano valida giustificazione 
nemmeno nella carenza di personale amministrativo poiché a Venezia sono in servizio 1 Capo 
area contabile, 2 contabili che si occupano anche della cassa, 2 ragionieri che si occupano di 
altro ( materiale, consip, ecc) e 2 unità di polizia penitenziaria che si occupano di inserimento 
stipendi, sviluppi missioni ecc 

Nell’area contabile, quindi, operano 7 unità (comprese 2 di pol pen) a fronte di una 
previsione complessiva di 5 unità previste nelle piante organiche del comparto ministeri 
(DPCM 2000). 

Non solo quindi il personale del comparto ministeri è in esubero rispetto alla pianta 
organica, in quanto si devono considerare i tagli agli organici effettuati in questi anni, ma 
addirittura impiegano in più due unità di Polizia Penitenziaria e, nonostante questo, il 
Direttore ritiene di affidare ulteriori incarichi di contabilità ad altre unità. 

E’ proprio il caso quindi di dar ragione ai recenti rilievi della corte dei conti laddove 
lamenta l’impiego improprio della Polizia Penitenziaria in compiti diversi da quelli istituzionali. 

Premesso quanto sopra si chiede un adeguato intervento della S.V. affinché le mansioni 
predette vengano affidate a personale amministrativo dell’area contabile secondo quanto 
previsto dal loro CCNL. 

Nell’attesa di cortese urgente riscontro porgiamo cordiali saluti. 
 

 
                                                

  
 




