
                                       

 

 

 

SEGRETERIE   PROVINCIALI   

San Gimignano  lì 23/09/2021  

Al Direttore della C.R.  

       S. GIMIGNANO 

 

       Al Provveditore Regionale della Toscana  

       e Umbria  

       F I R E N Z E 

e,p.c 

Alle Segreterie Regionali      

 LORO SEDI 

Capo Dipartimento Amministrazione  

       Penitenziaria  -Direzione Generale del    

       Personale Risorse Ufficio IV Relazioni    

       Sindacali        

       R O M A  

       Alle Segreterie Generali      

                                                                       R O M A 

Oggetto: Relazioni Sindacali CR S Gimignano. 

 

           Le scriventi OO.SS., preso atto del contenuto della nota 16734 in allegato, sono a ribadirle la propria 

posizione assunta con nota unitaria inviata l’11/09/2021, con la quale è stata chiesta una convocazione presso gli 

uffici del PRAP Toscana-Umbria, per raffreddare i conflitti tra le parti per i rapporti  ormai incrinatisi con codesta 

direzione. Ciò è detemnante per ristabilire concretamente il rispetto delle norme contrattuali e le corrette relazioni 

sindacali, che ella anche nello scritto del 20.09.2021, sembra aver davvero smarrito, mostrando un limite anche 

nella qualità del confronto da intrattenesi con le OO.SS. rispetto alle legittime richieste/pretese. 

E’ di tutta evidenza che finora la gestione e il governo dell’istituto da Lei diretto si è connotato senza la 

partecipazione e condivisione delle OO.SS. attraverso atti unilaterali, giustificati per la maggior parte da un’asserita 

emergenza. 

Pertanto, intendiamo informarla che NON PARTECIPEREMO alla convocazione indetta per la data 

29/09/2021 per discutere di ciò che, secondo codesta direzione, si ritiene più urgente, rispetto invece alla necessità di 

un Protocollo di Intesa Locale.  

Le nostre "sterili anche se fondate lamentele" come lei le chiama, continueranno, finchè non saremmo 

ascoltati, anche perché, le scriventi OO.SS. nonostante lei disconosce, rappresentano secondo la costituzione, il 

personale di polizia penitenziaria della CR di San Gimignano, che quotidianamente presta servizio, i quali si aspettano 

una direzione propositiva, dialogante e rispettosa delle regole  e non autodeterminante come finora fatto. 

La presente è diretta al Provveditore regionale affinche convochi al più presto le parti. 

Distinti saluti. 

 

SAPPE                             OSAPP                             UIL-PA P.P. 

Benzo Claudio F.to       Pollano Tommaso F.to.    Sorice  P. Stefano F.to 

                                           SINAPPE                      CNPP                             CGIL 

                                  Parolise Antonio F.to    Strianese Fabio F.to     Lepore Simone F.to 

 


