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Prot.n.316/2016 Reg.vi 
       Vicenza lì 19.07.2016  

                                               
All’Ufficio di Gabinetto 

         del Questore 
        di VICENZA 

  
                   AL Provveditore 

del Triveneto 
        Dott. Enrico SBRIGLIA 

PADOVA 

 
                                                                                 All’ Ufficio delle Relazioni Sindacali 

                                                                                  DAP_ ROMA  

  

Alle Segreterie delle Organizzazioni  
Sindacali Regionali 

  Del Trivento   
 

OGGETTO: SIT - IN di protesta pacifica 26 Luglio 2016 
 

 Per doverosa notizia e quanto di competenza, in virtù del articolo 18 
TUL.PS 773/31 si comunica che in data 26  Luglio2016  dalle ore 09.30 alle 

ore 12.30 circa, la scrivente Organizzazione Sindacale, congiuntamente alle 

altre sigle firmatarie del contratto  hanno  indetto un SIT – IN di protesta 
pacifico davanti/nei pressi della Casa Circondariale di Vicenza  sita in Via 

BASILIO DELLA SCOLA N 150 
 

 Alla manifestazione parteciperà la sigla Uil Polizia Penitenziaria , e le 
altre sigle firmatarie del contratto, sarà presente una delegazione  con 

bandiere e striscioni di rappresentanza delle varie sigle. 
 

 L’iniziativa è stata adottata allo scopo di sollecitare l’adozione di  

Urgenti provvedimenti  per fronteggiare la  gravissima carenza di organico del 
personale di Polizia Penitenziaria e la salubrità dei luoghi di lavoro , degli 

istituti penitenziari oltre che per sensibilizzare l’opinione pubblica. 
Nella giornata del 26 Luglio C.M. sarà inaugurato  il nuovo Padiglione che 

ospiterà ben 200 posti letto in più , appare inevitabile dare alcuni numeri oggi 
nel penitenziario sono presenti circa 220 detenuti a questi si devono 

aggiungere  altri duecento posti, i numeri dell’organico della Polizia 

Penitenziaria  previsti con il vecchio penitenziario DMI sono 197 unità allo 
stato sono presenti in servizio amministrati 151, distaccati per esigenze della 

amministrazione 21 a vario titolo. 
Organico previsto per il nuovo padiglione n 76 unità del ruolo agenti assistenti 

va da sé che con le poche risorse in servizio non si potrà assicurare quanto 
previsto dalla costituzione: ferie, turni di lavoro sei ore come da contratto, a 

ciò si deve aggiungere la scarsità dei fondi per il lavoro straordinario, ancora 
turni di piantonamenti in luoghi esterni di cura che in alcuni casi già oggi 

superano di gran lunga le nove ore, quando il Legislatore indica turni massimi 

di sei ore, per il difficile lavoro usurante in alcuni casi già oggi non veniva 
assicurato la consumazione dei pasti , le traduzioni dei detenuti presso i 
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luoghi esterni di cura per garantire il diritto alla salute, assicurare udienze 

presso le aule di giustizia degli indagati o per esigenze delle Autorità 
Giudiziaria. 

Mezzi destinati per il servizio delle traduzioni insufficienti già oggi 
 non osiamo pensare cosa accadrà con l’apertura del nuovo padiglione  

Sicurezza dei luoghi di lavoro, vedasi fatti recenti di cronaca eventi critici 

registrati da inizio anno sono ben 60 casi.  
 

 Nel restare a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti se saranno 
ritenuti necessari, si rappresenta che il responsabile del Sit-In è lo Scrivente 

Sig. Leonardo Angiulli reperibile al n. tel. 3388589321,  
e-mail leo.angiulli@polpenuil.it 

l.a. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Il Segretario Generale Triveneto 

                                                                             UIL.PA .Polizia Penitenziaria   
         Leonardo ANGIULLI 


