
 

prot. 666/2020
Al Direttore della Casa Circondariale 

Dott.ssa BRAVETTI
CIVITAVECCHIA

E, p.c.:

Al Provveditore Regionale
per Lazio, Abruzzo e Molise 

Dott. Carmelo CANTONE 
ROMA

Alle Segretarie Generali
SAPPE,OSAPP,SINAPPE,UILPA

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

Alle Segreterie Locali
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. 

Gent.le Dottoressa,

in riferimento a quanto specificato in oggetto, di cui siamo con la presente 

a contestarle i contenuti dell’avviso senza data a firma congiunta del 

Comandante di Reparto, nonostante si apprezza l’impegno del Dirigente della 

Polizia Penitenziaria, dove si asserisce di aver ottemperato nel rispetto del 

P.I.L., ed in realtà modifica l’accordo su i periodi del piano ferie Natalizio,  

portando da i n°2 periodi sottoscritti e concordati con le OO.SS., ovvero: n°1° 

periodo 22/12 al 27/12; 2° periodo 28/12 al 02/01; a tre periodi: 1° periodo 

22/12 al 27/12; 2° periodo 28/12 al 02/01; 3°periodo dal 03/01 al 08/01.



In primis, siamo ad invitarla e contestualmente a diffidarla dal continuare 

nel su citato comportamento antisindacale, la S.V. non è stata  garante 

dell’accordo sottoscritto in data 22.04.2016, limitandosi a consentire al 

Dirigente di Polizia Penitenziaria di proporre una violazione del P.I.L, pertanto  

ci riserviamo di adire nelle opportune sedi nel legittimo interesse delle scriventi 

che, le ricordiamo,  rappresentano il 100% del personale sindacalizzato sia in 

ambito Nazionale che,  in ambito Locale nella Direzione di Civitavecchia.

Tale modalità, finisce inevitabilmente con l’inasprire i rapporti con le 

scriventi O.O.S.S., che fino ad oggi hanno consentito di raggiungere importanti 

traguardi sulla gestione del personale, nonostante l’acclarata carenza organica 

di Polizia Penitenziaria, un comportamento che, riteniamo  immotivato e del 

tutto arbitrario ed in violazione degli accordi sindacali.

In attesa di un suo cortese quanto celere riscontro, si porgono distinti 

saluti.

Civitavecchia, lunedì 9 novembre 2020

REGIOPERNICE PIERUCCI CIOCCI RAGO FURNO PERONDI


