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Prot. N.  242 /2015Seg.Tri.     

 

  Al Provveditorato Regionale  

    Amministrazione Penitenziaria 

    P A D O V A 

    e-mail: drs.pr.padova@giustizia.it 

   

    All’Ufficio del Capo del Dipartimento 

     Ufficio per le Relazioni Sindacali 

    Dipartimento Amministrazione  

    Penitenziaria 

    R O M A 

     

    Alla Segretario Generale   

    UIL PA. Penitenziari 

    R O M A 

    e-mail: angelo urso @polpenuil.it 

 

    Alla Segreteria Provinciale  

    UIL pa Penitenziari 

    BOLZANO  

 

Alla Segreteria UIL.PA 

Dott. Cristina Girargi   

BOLZANO  

 

      

 

OGGETTO: Richiesta di attivazione della Commissione Arbitrale Regionale – Art. 3, comma  

16,A.Q.N. del 24 marzo 2004 – Personale Polizia Penitenziaria Casa Circondariale di 

BOLZANO  

 

La UIL Penitenziari nella persona del segretario Regionale del Triveneto, rivolge formale 

richiesta di attivazione della CAR nei confronti del provvedimento a firma del direttore della 

casa circondariale di Bolzano   avviso di servizio n 2580   data 23.10.2015 

 

Egregio Sig. Provveditore, 

corre l’obbligo alla scrivente O.S. di rappresentare alla S.V. una spiacevole situazione che è in 

contrasto con le attuali prerogative ed accordi sindacali presso la Casa Circondariale di Bolzano. 

Con nota 240/2015 la scrivente segreteria avanzava richiesta di attivazione procedure interpelli cui si 

allega poiché scaduti, in virtù degli accordi Pir Regionale mobilità del personale. 
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Bisogna fare in primis uno storico della MOF di Bolzano, l’unità nell’anno 2013, veniva istituito un 

nuovo posto di servizio addetto alla MOF  d’ufficio dalla direzione di Bolzano, che è stato già oggetto 

d’esame dal superiore ufficio . 

Per quanto sopra si propone ricorso alla CAR poiché non sono  state attivate le procedure d’interpello 

previsto dal PIR sottoscritto il 2004 con le parti sociali   violando gli accordi sulla mobilità del 

personale lettera A,B,C,D,E,F, nonché l’orario di lavoro come previsto ACQN.  

Preso atto, che dopo l’esposizione dei fatti si è stabilito di ricorrere all’attivazione della 

Commissione Arbitrale Regionale; 

IN FATTO 

 

è opportuno precisare che l’ordine di servizio 2580/23 ottobre ’15 cui si allega non può essere 

condiviso in primis sia per la motivazioni scritte dal direttore, ed in contrasto con gli accordi sulla 

mobilità del personale. 

 

P.Q.M. 

 

alla luce di quanto sopra esposto in fatto e in diritto, visto il mancato rispetto delle norme dell’AQN 

art. n. 9 comma 1 e 2, dell’art. n. 10 del PIR  e sulla movimentazione del Personale di Polizia 

Penitenziaria per il Triveneto, l’organizzazione sindacale UIL PA chiede alla S.V. la convocazione 

della Commissione Arbitrale Regionale per deliberare in merito all’annullamento dell’assegnazione 

presso la MOF della unità uscenti. 

Nell’ attesa si chiede il congelamento dell’ordine di servizio. 

 

In attesa di determinazioni o di conoscere la data di convocazione, si porgono Distinti Saluti. 

 

Si allega alla presente la documentazione concernente la richiesta di attivazione della CAR: 

Allegato  avviso di servizio n2580/2015 

e  240/ Seg.uil. 2015  

Vicenza lì 24 ottobre ’15  

 l.a              
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Prot.0240/2015Coord. Reg.Vi 
AL DIRETTORE DELLA CC 
di BOLZANO 

 

 

Al Provveditore del Triveneto  

Dott. Enrico SBRIGLIA 
 

      e.p.c.   ALLA SEGRETERIA PROVINCIALE UIL.PA. 

DI BOLZANO  

 

Alla Segreteria Generale UIL. Penitenziari 

ROMA 
 

OGGETTO: attivazione procedure Interpelli scaduti  
Egregio Direttore, 

con riferimento all’oggetto si chiede alla s.v. voler attivare le procedure d’interpello per i 

seguenti posti di servizio di seguito riportati: 

A- La seconda unità dell’ufficio servizi come da accordo PIR mobilità personale  

B- Unità MOF, poiché lo stesso svolge le mansioni di cui sopra da oltre un anno , per le 

ragioni di cui sopra si chiede interpello previsto dagli accordi Regionali nonché protocollo 
d’intesa Regionale poiché posto istituto 2005  

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

241/1990 riformata dalla leggi n 15 e 80/2005 

 

La presente viene trasmessa via e–mail ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della Legge n 412-

1991, non seguirà originale. 
Distintamente. 

 

Vicenza lì 22/10/2015 

l.a 
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