Torino, 10 ottobre 2018

Prot nr 2829

Al Direttore
Casa Circondariale Vercelli
Dr.ssa Tullia Ardito
VERCELLI
Al Provveditore Regionale
Piemonte, Valle D’Aosta e Liguria
Dr. Liberato Guerriero
TORINO
Alla Segreteria Generale S.A.P.Pe
Dr. Donato Capece
ROMA
e, per conoscenza:
Alla Segreteria Provinciale
Vice Segretario Regionale Mario Corvino
VERCELLI

oggetto: relazioni sindacali e salvaguardia gestione lavorativa personale di Polizia Penitenziaria.
Corre l’obbligo da parte di questa Organizzazione Sindacale richiamare l’attenzione su alcune
criticità segnalate dalla Segreteria Provinciale S.A.P.Pe di Vercelli e, in particolare, alla richiesta formulata
dalla Segreteria Regionale S.A.P.Pe Piemonte presso l’Istituto Penitenziario Vercellese.
Il 19 settembre 2018, la Segreteria Provinciale di Vercelli, con protocollo nr 21, ha cercato di
focalizzare la Direzione di Vercelli su alcune anomalie, suggerendo di prestare maggiore attenzione e
sensibilità in relazione ai tali problemi. Tuttavia, a oggi, la Direzione è rimasta totalmente indifferente
all’invito rivolto dalla scrivente O.S. e nessun chiarimento e/o riscontro è giunto da parte della stessa.

A ciò si aggiunga che, sempre nella medesima data, la Segreteria Regionale scrivente, con prot. nr
2824, ha avanzato richiesta di ottenere copia dei prospetti del lavoro straordinario di tutto il personale di
Polizia Penitenziaria. Tale richiesta è stata formulata nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità,
nonché delle condizioni, dei limiti e delle modalità previste dalle norme vigenti, così come precisato dal
Garante della Privacy.
Anche in questo caso nessun riscontro è pervenuto dalla Direzione, la quale non ha fornito copia
dei documenti richiesti né precisato le ragioni della mancata trasmissione.
Per ultimo, ma non per importanza, anche la missiva sindacale del 03/102018, prot nr 23 Seg.Prov, “
programmato mensile ottobre-unità operativa portineria”, ad oggi, è priva di riscontro.
La scrivente O.S. è estremamente preoccupata, in quanto la Direzione, nonostante le numerose
segnalazioni e richieste di intervento avanzate, persevera nel proprio immobilismo omettendo di porre
rimedio e/o, quanto meno, di verificare le problematiche che affliggono l’istituto Penitenziario de quo.
Alla luce di quanto sopra esposto, la scrivente O.S. Chiede agli autorevoli uffici in indirizzo una
coscienziosa ed immediata valutazione della situazione al fine di garantire la corretta e regolare gestione
lavorativa di tutto il personale di Polizia Penitenziaria e di intrattenere le corrette e costruttive relazioni
sindacali, dichiarandosi sin da ora disponibile a partecipare ad una eventuale tavola rotonda sulle
problematiche che affliggono l’Istituto Vercellese.
In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.
Il Segretario Regionale
F.to Dr. Vicente Santilli

