
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prot. n° 80 del 21/2/2016 

 

 

Al Provveditore dell'Amministrazione Penitenziaria Sardegna 

Dr. Maurizio Veneziano 

e.p.c. 

Al Capo del DAP  

Ufficio per le relazioni sindacali 

Alla Direzione CC  

Sassari 

Alla Direzione CR 

Tempio 

ROMA 

Alla segreteria Nazionale UIL Pa Polizia  Penitenziaria 

ROMA 

 
OGGETTO: mancati riscontri note sindacali, richiesta intervento. 

 

 Egregio Provveditore, 
 
nonostante diversi solleciti perpetrati nel tempo dalla scrivente O.S. non 

sono attualmente pervenuti i riscontri sulle seguenti note sindacali:  
n° 729 del 30/11/2015 indirizzata AL Provveditore della Sardegna, 

avente ad oggetto ...."anticipo di missione personale Polizia Penitenziaria  di 
UTA;   

 n° 47 del 19/1/2016, indirizzata al Provveditore della Sardegna, avente 
ad oggetto, ....."mancato pagamento residuo FESI anno 2014;  

n° 51 del 1/2/2016 indirizzata al Provveditore della Sardegna avente ad 
oggetto......" Casa reclusione di Tempio personale in servizio per 16 ore 
continuative...... ;  
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n° 56 del 2/2/2016 indirizzata alla Direzione della Casa Circondariale di 

Sassari avente ad oggetto....." Casa Circondariale di Sassari variazioni modelli 
14 Agenti, anomalie....;  

 
Inoltre si segnala che, nonostante diversi solleciti non sono pervenuti i 

verbali delle riunioni sindacali dell'anno 2015 e parte del 2014, tanto meno dei 
verbali delle delibere delle commissioni arbitrali dell'anno 2014. 

In quest'ultimo caso, si chiede con assoluta urgenza di avere copia del 
verbale sulla delibera circa le presunte violazioni della Direzione di Lanusei. 

Con l'occasione segnaliamo l'urgenza di un Suo riscontro sulla nota n° 
60 dell'11/2/2016 avente ad oggetto ...." rotazioni degli NN.TT.PP. della 
Sardegna.... 

 
Merita infine un discorso a parte il mancato riscontro del sollecito inviato 

dalla scrivente O.S. con nota n° 527 del 18 ottobre 2015 avente ad oggetto 
...." mancata concessione della comulabilità del congedo retribuito D.Lgs. 
151/2001 con i permessi di cui all' art. 33, 3° comma legge 104 e succ. 
modificazioni ed integrazioni....." 

In quest'ultimo caso la Direzione di Sassari su indicazioni dell'allora 
Provveditore vicario, aveva negato la possibilità a diversi Agenti di fruire della 
cumulabilità nello stesso mese di riferimento dei diritti citati. A seguito 
dell'intervento della UIL, la questione era stata inviata all'Ufficio studi del DAP 
per un interpretazione. 

Ora, crediamo che la S.V. possa perfettamente esprimersi per dirimere  
la questione e fornire un Autorevole interpretazione a supporto di un diritto 
soggettivo che riteniamo leso. 

 
Auspichiamo che con il Suo avvento ci possa essere un rilancio delle 

relazioni sindacali, la UIL chiede con forza che le questioni poste possano 
avere un riscontro, converrà con noi che le relazioni sindacali debbano essere 
improntate a criteri di correttezza e collaborazione per il fine comune. 

 

 
In attesa di urgente riscontro, si porgono cordiali saluti. 
 

 

Il Coordinatore Regionale 

Michele CIREDDU 

 


