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

Segreteria Regionale Triveneto 
e-mail: leo.angiulli@polpenuil.it     tel.334 3352254 

 
Prot. n.0186/2015 Seg.Reg.VI     Vicenza Lì15.09.2015 
  

Al Provveditorato Regionale Reg. del Triveneto 
Dott. Enrico SBRIGLIA 

PADOVA 
 

Al Ufficio Del Personale e della Formazione 
Dott. TURRINI  Vita  

DAP ROMA  
 

Alla Direzione della Casa Circondariale di  
BOLZANO  

 
Al Segretario Generale UIL Penitenziari 

Dott. Eugenio Sarno   
ROMA 

  
 

                                 Al  Segretario Provinciale UIL Penitenziari di 
BOLZANO  

Signor Fato Franco  
 

Alle Segreterie Provinciali  Uil .PA di 
BOLZANO   

Dott. Cristina GIRARDI  
  
Oggetto: 2° sollecito  Assegnazione Funzionario comandante cc BOLZANO 
 

Egregio Dirigente ,  

 
facendo seguito alla nota del 15.03.2015, protocollo n° 0069/2015 e alla nota 0089/2015, si 

sollecita quanto già largamente esposto nelle note di cui si allegano alla presente. 

 L’invio di un funzionario comandante del reparto per due volte alla settimana non posso essere 
una soluzione delle problematiche sia per l’organizzazione delle attività  nonché per la gestione 

degli eventi critici. 

 

Per le ragioni di cui sopra si chiede alla SS.VV. voler attivare le procedure di mobilità per la 
ricerca di una unità del ruolo funzionari comandante del Reparto del penitenziario di BOLZANO. 

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

241/1990, riformata dalla Leggi n 15 e n 80 /2005. 
 

  La presente viene trasmessa a mezzo e-mail ai sensi dell’Art.6, Comma 2 della Legge 

n.412/1991, non seguirà originale. 
 

 Distinti saluti  
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Prot. n.0089/2015 Coord.Reg.VI     Vicenza Lì 20.04.2015 
  

 
Al Provveditorato Regionale Reg. del Triveneto 

Dott. Enrico SBRIGLIA 
PADOVA 

 
Alla Direzione della Casa Circondariale di  

BOLZANO  
 

Al Segretario Generale UIL Penitenziari 

Dott. Eugenio Sarno   
ROMA 

  
 

                                 Al  Segretario Provinciale UIL Penitenziari di 
BOLZANO  

Signor Fato Franco  

 
Alle Segreterie Provinciali  Uil .PA di 

BOLZANO   
Dott. Cristina GIRARDI  

 
  

Oggetto: 1° sollecito  Assegnazione Funzionario comandante cc BOLZANO 

 
Egregio Dirigente ,  

 
facendo seguito alla nota del 15.03.2015, protocollo n° 0069/2015, si sollecita 
quanto già largamente esposto nella nota sopra citata, appare ovvio che la 

gestione del F.F. comandante giornalmente sta creando una serie di 
problematiche già in pregresso esposte, si cita per esempio le classifiche del 

personale del comparto sicurezza relativi l’anno 2014, cui oggettivamente saranno 
oggetto di ricorso. 

Si eccepisce altresì che lo stesso funzionario Comandante, giornalmente appone 
di suo pugno modifiche sui modelli 14 agenti, il quale non invia il detenuto 
lavorante presso gli alloggi caserma per le pulizie, quest’ultimo episodio in netto 

contrasto con quanto disposto dalla Autorità Dirigente, come da giusto ordine di 
servizio. 

Riteniamo che Urge un suo intervento al fine di compromettere ed inclinare il già 
difficile rapporto che il FF. Comandante ha con i suoi collaboratori nonché il 

personale tutto. 
 
Per le ragioni di cui sopra si chiede alla S.V. un ispezione nella sede di Bolzano 

con l’audizione del personale al fine di garantire il principio del diritto dei 
dipendenti nonché quanto previsto dalla Legge 395/90 e dalla legge 81/2008 

considerato che nella visita effettuata dai componenti del Ufficio Ispettivo era già 
stata esposta la grave carenza del F.F. del comandante del Reparto, i quali 
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avevano assicurato un intervento per sanare le criticità esposte. 
 

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

 

  La presente viene trasmessa a mezzo e-mail ai sensi dell’Art.6, Comma 2 
della Legge n.412/1991, non seguirà originale. 

 
 Distinti saluti  
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Prot. n.0069/2015 Coord.Reg.VI     Vicenza Lì 15.03.2015 
  

 
Al Provveditorato Regionale Reg. del Triveneto 

Dott. Enrico SBRIGLIA 
PADOVA 

 
Alla Direzione della Casa Circondariale di  

BOLZANO  
 

Al Segretario Generale UIL Penitenziari 

Dott. Eugenio Sarno   
  
 

                                 Al  Segretario Provinciale UIL Penitenziari di 
BOLZANO  

Signor Fato Franco  
 

Alle Segreterie Provinciali  Uil .PA di 
BOLZANO   

Dott. Cristina GIRARDI  
 
  

Oggetto: Assegnazione Funzionario comandante cc BOLZANO 
 

Egregio Dirigente ,  
 
con la presente si riportano le doglianze degli associati e simpatizzanti del 

personale in servizio presso la casa circondariale di BOLZANO. 
 

Posto che il funzionario Comandante del reparto ormai assente dal servizio per un 
lungo periodo di congedo straordinario e congedo ordinario il quale dal 01 Aprile 

2015 sarà collocato in quiescenza, va da sé che urge attivare le procedure 
d’interpello Nazionale o Regionale per la ricerca di disponibilità di un funzionario 
comandante del Reparto, la richiesta viene avanzata poiché l’attuale F.F. di 

Comandante se confermato dal personale risulti in molte circostanze assente, 
esempio,  “ chiamato più volte dal personale di servizio per alcune criticità non 

risponda alla chiamate, qualora risponda alle chiamate per esigenze del reparto , 
con tutta risposta dichiara che non era un suo problema “. 

 
Lei potrà ben condividere che se ciò trova riscontro a quanto riportato dai 
dipendenti sia a dir poco grave, sotto l’aspetto disciplinare in primo luogo nonché 

poco deontologico per la funzione che lo stesso ricopre poiché i compiti del 
comandante sono ben specifici dalla normativa vigente. 

 
Viene altresì riportato ed anche in questa circostanze se ciò trovasse riscontro 

non in linea con le norme della salubrità dei luoghi di lavoro, il F.F. funzioni di 
Comandante in forma velata dichiara che a breve saranno rimosse le postazioni 
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destinate agli  agenti, quali scrivanie e sedie e che se ricorrerà a rapporti 
disciplinari qualora lo dovessero  richiamare lo stesso per esigenze di servizio, 

non vengono riportate le altre doglianze dei dipendenti poiché potranno trovare 
riscontro dalla S.V. in audizione del personale i quali potranno rilasciare 
dichiarazioni in merito considerato che il personale ha già esposto le 

problematiche di cui all’ufficio ispettivo del Dipartimento in occasione della visita 
ispettiva fatta nel mese di Febbraio. 

 
Lei potrà ben comprendere che se ciò dovesse trovare riscontro e confermato dal 

personale operante nel penitenziario lo stesso non potrà svolgere le funzioni di 
Comandante del Reparto. 
 

Per le ragioni di cui sopra si chiede alla S.V. un ispezione nella sede di Bolzano 
con l’audizione del personale al fine di garantire il principio del diritto dei 

dipendenti nonché quanto previsto dalla Legge 395/90 e dalla legge 81/2008 . 
 

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

 

  La presente viene trasmessa a mezzo e-mail ai sensi dell’Art.6, Comma 2 
della Legge n.412/1991, non seguirà originale. 

 
 Distinti saluti  

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


