
prot. 671/2020
Al Direttore della Casa Circondariale 

Dott.ssa BRAVETTI
CIVITAVECCHIA

E, p.c.:

Al Provveditore Regionale
per Lazio, Abruzzo e Molise 

Dott. Carmelo CANTONE 
ROMA

Al Presidente 
Sezione Giurisdizionale

Corte dei Conti Regione Lazio
Dott. Tommaso MIELE

ROMA

Alle Segretarie Generali
SAPPE,OSAPP,SINAPPE,UILPA

USPP,FNS-CISL,FSA-CNPP, CGIL
ROMA

Alle Segreterie Regionali
SAPPE,OSAPP,SINAPPE,UILPA

USPP,FNS-CISL,FSA-CNPP, CGIL
CIVITAVECCHIA

Oggetto: violazione Protocollo D’intesa Locale (P.I.L.) sottoscritto in data 
22/04/2016 – Avviso di Servizio - Piano ferie natalizio personale del Corpo di 
Polizia Penitenziaria - Rif. vostra nota del 209/Ris/segr del 10/11/2020

Preg.ma Dottoressa,

ci dispiace apprendere che, la S.V. abbia, sicuramente, un problema spazio/

tempo, ovvero, probabilmente Lei ha dimenticato che le scriventi hanno 

dichiarato lo stato di agitazione e l’interruzione delle trattative sindacali 

proprio per la grave carenza organica e che, dopo l’incontro con l’illustre 

Provveditore, si è deciso di non intraprendere altre forme di protesta 

perché, in questo particolare momento emergenziale avrebbero minato la 

sicurezza dell’istituto , 



aumentando la percezione del malessere che, gli uomini e le donne della Polizia 

Penitenziaria di Civitavecchia subiscono per effetto della su citata carenza 

organica.

   Nei contenuti della sua missiva, dove ci rammenta la richiesta fatta In diebus 

illis per l’utilizzo degli uomini del Nucleo Cittadino, Le ribadiamo che non è la 

soluzione, Lei dovrebbe scrivere al superiore Ufficio Dipartimentale chiedendo 

l’immediato invio del personale di Polizia Penitenziaria e non violare un 

accordo scritto a maggioranza con le Organizzazioni Sindacali più 

rappresentative sul territorio nazionale, inoltre è opportuno chiarirle che, la S.V.    

dal 2017 ad oggi, se avesse ritenuto necessario modificare il P.I.L. doveva 

convocare le scriventi per rimodulare l’accordo,  cosa mai avvenuta per una sua 

mancanza, una violazione dell’accordo quadro nazionale che, stabilisce per gli  

accordi attinenti la contrattazione decentrata, nello specifico all’art.2 comma 3 e 

comma 5  che opportunamente le trascriviamo:

3. L’accordo decentrato è valido ed efficace fino alla stipulazione di ulteriori 

accordi sulle stesse materie ovvero fino a quando esso non risponda più a 

disposizioni normative nel frattempo intervenute.  L'accordo è altresì valido ed 

efficace qualora non trovi opposizione da parte di organizzazioni sindacali, 

firmatarie dello stesso accordo, che rappresentano la  maggioranza assoluta del 

personale. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possono addurre nota a ver-

bale, che deve far parte integrante del testo dell'accordo. 

5. Ogni centottanta (180) giorni dalla stipulazione degli accordi decentrali 

avranno luogo incontri tra le parti stipulanti, per la verifica attuativa di ei.si. In 

qualunque momento l'Amministrazione o le organizzazioni sindacali firmatarie, 

anche singolarmente, con richiesta scritta ed a prescindere da eventuali incontri 

di verifica già fissati, possono richiedere la convocazione in un apposito 

incontro per l'esame delle difficoltà attuative dell'accordo decentrato. Dei 

risultati di tali incontri deve essere redatto apposito verbale. 

Procedure disattese da codesta autorità Dirigente, facendo venir meno 

ogni presupposto di diritto dell’azione intrapresa con la modifica unilaterale 



dell’accordo sottoscritto a maggioranza 100% di rappresentanza sindacale 

nella sede di Civitavecchia, pertanto la 

DIFFIDIAMO

Nel procedere con la violazione del Protocollo d’intesa locale e la invitiamo 

all’immediato ripristino dello stesso entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento 

della presente, informandola che, decorso inutilmente detto termine ci vedremo 

costretti ad adire nelle opportune sedi di giudizio nel legittimo interesse del 

personale che ci pregiamo di rappresentare, con un ulteriore aggravio di spese 

da porre a suo carico. 

Al Presidente Dott. Tommaso MIELE, di valutare in caso di ricorso 

giurisdizionale, la responsabilità del danno erariale dovuto dalla condotta 

antisindacale dell’autorità Dirigente. 

Cordialità.

 

Civitavecchia, mercoledì 11 novembre 2020

REGIOPERNICE PIERUCCI CIOCCI RAGO FURNO PERONDITOTO




