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Prot. n. 8080 
All. 2         Roma, li 19.10.2015 
           
       Cons. Francesco Cascini 

Capo Dipartimento per la Giustizia Minorile  
       e di Comunità 
       R  O  M  A 
      

E, p.c.  Segreteria Regionale 
       UILPA Penitenziari Triveneto 
       V I C E N Z A 
 
 
 
Oggetto: Corrette relazioni sindacali - 
 
 
 Egregio Presidente, 
 
nell’esprimerLe i migliori auguri per l’incarico assunto, auspichiamo che la S.V. incentivi le relazioni 
sindacali nel rispetto delle normative vigenti. 
 Appare a nostro avviso inconcepibile che un dirigente d’Istituto non risponda ad una nota 
sindacale nei tempi previsti. 
 A tal proposito La invitiamo ad intervenire sulla Direzione dell’IPM di Treviso e sulla 
Direzione del Centro di Mestre, che non hanno risposto e riscontrato una nota della Segreteria 
Regionale del 15.05.2014 e a tutt’oggi non hanno attenzionato e risposto al sollecito, nota n. 225/2015 
a firma del Segretario Regionale. 
 Tutto ciò altera le buone e corrette relazioni sindacali. 
  

Pertanto si invita la S.V. ad intervenire in merito e a dare disposizioni chiare a tutte le 
Direzioni nel rispetto delle corrette relazioni sindacali. 
  

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti e si resta in attesa di gentile riscontro. 
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Prot. N225./2015 Seg. Reg.Triv 

        

                                                              Alla Direzione IPM. Di  

                                                              TREVISO 

 

Alla Direzione dei Centri Mestre  

Dott. Paolo Attardo  

Mestre Venezia  

 

Al Responsabile della Giustizia Minorile 

Eugenio FERRANDINO 

 

                                                        Alla Segreteria Nazionale UIL 

Penitenziari  
    ROMA 

 

 

Al Ufficio delle Relazioni Sindacali  

DAP –ROMA 

 
                  Alla Segreteria 

Provinciale UIL Polizia Penitenziaria di Treviso 

       Signor Pascale Vincenzo  

 

   

 
Oggetto :  Richiesta incontro sindacale con le parti sociali  

    

 Egregio Dirigente, 
 facendo seguito alla pregressa corrispondenza di pari oggetto, si sollecita la nota n.179/2014 
datata 15.05.2014 poiché priva di riscontro, se ne rinnovava la convocazione  in sede di 
contrattazione in data 12.09.2014, 
si elencano  i punti di rivisitazione degli accordi sottoscritti con le parti sociali : 
 

 

mailto:leo.angiulli@polpenuil.it


Pagina 2 di 3 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Vicenza 36100 c/o Casa Circondariale  via Dalla Scola 150 – tel. 3398589321  fax :0444 304650 - E-mail  

leo.angiulli@polpenuil.it 

- Rivisitazione degli orari delle cariche fisse, Ufficio Comando, Ufficio Matricola, e 
Magazzino autista; 

- Disciplinare il lavoro straordinario delle cariche fisse, come da vigente normativa in 
materia del lavoro straordinario, 

- Rivisitazione piano ferie con calendarizzazione Ferie Estive, Natalizie e Pasquali, 
- discussione del PIL; mobilità del personale , 
- criteri del punteggi x punteggi colloqui valutativi, 
- commissione interpelli, come  prevedere l’estrazione  delle sigle firmatarie del 

contratto ACQN 
- art.8 ACQ   formazione e aggiornamento del personale punto 1: 
- art. 6 ACQN Turni del personale festivi, notturni e pomeridiani  punto 1 e 2 , 
- turni piantonamento in Luogo esterno di cura ACQ art. 8 comma 13 , dell’ACQN, 
- Articolo “ 2”ACQN turni di servizio in virtù del ACQ N Art 2 , punto 1,2,3,4,5 6 ,7 8,9  e 

10; 
- art. 5 ACQN  criteri Generali per la programmazione di turni di reperibilità  punto 1 

dispositivo previsto nell’art. 12 ACQN e punto 2.  
- Criteri volontarietà prevista  al comma 2 lettera C  
- Programmazione Riposi settimanali  
- Concessione Compensativo art. 4 
- Punto 1, 2 e 3  artico 4 ACQN. 
- Ordine di Servizio Buoni Pasto discussione ordine di servizio n buoni pasto n 

22447/2014 criteri generali , 
 

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

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. 

Si allegano le richieste sopra citate   
Distintamente. 
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Prot. N363./2014 Seg. Reg.Triv 

        
                                                              Alla Direzione IPM. Di  

                                                              TREVISO 

 
Alla Direzione dei Centri Mestre  

Dott. Paolo Attardo  

Mestre Venezia  
                                                            

     

                  Alla Segreteria 
Provinciale UIL Polizia Penitenziaria di Treviso 

       Signor Pascale Vincenzo  
 

   
 
Oggetto :  Richiesta incontro sindacale con le parti sociali  

    

 Egregio Dirigente, 
 facendo seguito alla pregressa corrispondenza di pari oggetto, si sollecita la nota n.179/2014 
datata 15.05.2014 poiché priva di riscontro, se ne rinnovava la convocazione  in sede di 
contrattazione in data 12.09.2014, 
si elencano  i punti di rivisitazione degli accordi sottoscritti con le parti sociali : 
 

- Rivisitazione degli orari delle cariche fisse, Ufficio Comando, Ufficio Matricola, e 
Magazzino autista; 

- Disciplinare il lavoro straordinario delle cariche fisse, come da vigente normativa in 
materia del lavoro straordinario, 

- Rivisitazione piano ferie con calendarizzazione Ferie Estive, Natalizie e Pasquali, 
- discussione del PIL; mobilità del personale , 
- criteri del punteggi x punteggi colloqui valutativi, 
- commissione interpelli, come  prevedere l’estrazione  delle sigle firmatarie del 

contratto ACQN 
- Rivisitazione degli orari del Comandante del Reparto. 
- art.8 ACQ   formazione e aggiornamento del personale punto 1: 
- art. 6 ACQN Turni del personale festivi, notturni e pomeridiani  punto 1 e 2 , 
- turni piantonamento in Luogo esterno di cura ACQ art. 8 comma 13 , dell’ACQN, 
- Articolo “ 2”ACQN turni di servizio in virtù del ACQ N Art 2 , punto 1,2,3,4,5 6 ,7 8,9  e 
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10; 
- art. 5 ACQN  criteri Generali per la programmazione di turni di reperibilità  punto 1 

dispositivo previsto nell’art. 12 ACQN e punto 2.  
- Criteri volontarietà prevista  al comma 2 lettera C  
- Programmazione Riposi settimanali  
- Concessione Compensativo art. 4 
- Punto 1, 2 e 3  artico 4 ACQN. 
- Ordine di Servizio Buoni Pasto discussione ordine di servizio n buoni pasto n 

22447/2014 criteri generali , 
 

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

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. 

  
Distintamente. 
 
 

   

 
          

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


