
Segreteria Regionale Emilia Romagna

 Al Provveditore Regionale
dell'Emilia Romagna

Dr. Pietro BUFFA
                                                                                              

e, p.c.:

Alla Direzione
 degli II.PP. di Reggio Emilia

Al Segretario Generale
Dr. Roberto SANTINI

Al Coordinatore Nazionale
Antonio FELLONE

Oggetto: relazioni sindacali II.PP. Reggio Emilia.

Egregio Provveditore,

siamo con la presente a riferirLe quanto di  estremamente anomalo si
starebbe verificando presso gli II.PP. di Reggio Emilia, circa il rispetto dei
principi cardini inerenti il sistema delle relazioni sindacali. 

Siamo  stati  difatti  informati  dalla  nostra  segreteria  provinciale
dell'emanazione di un interpello per l'individuazione di un'unità di pol.pen.
da  adibire  quale  addetto  alla  cucina  detenuti.  La  stessa  segreteria
provinciale  in  data  14  c.m.  chiedeva  alla  Direzione  che  legge  per
conoscenza, con nota prot. n°  02/2015/SP-RE, di conoscere le motivazioni,
non potendosi trattare di avvicendamento programmato, dell'indizione di
tale  interpello,  ai  sensi  dell'art.  14  co.  4  del  PIL,  ove  sono  elencate
dettagliatamente le ragioni per le quali si possa avviare le procedure per la
mobilità interna.
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Ad oggi, però, non risulta essere giunta ancora alcuna risposta ne tanto
meno sospese le procedure di quell'interpello che sta creando aspettative
nel personale che ha eventualmente presentato la propria candidatura e
scompiglio  tra  gli  attuali  addetti,  consci  che  al  termine  delle  suddette
procedure potrebbero essere avvicendati per motivi che non è dato, allo
stato attuale, conoscere.

Allo stesso modo non risulta essere stato dato corso ne riscontro alcuno
alla successiva richiesta della nostra segreteria provinciale di acquisizione
dei modelli 14/a, prot. n°  02/2015/SP-RE, come alla precedente nota  prot.
n°  01/2015/SP-RE, ripresa poi da questa segreteria regionale e riscontrata
prontamente da codesto Provveditore Regionale.

 Siamo, pertanto, a chiederLe d'intercedere presso la Direzione che legge
per conoscenza al fine di ripristinare un più corretto rapporto sindacale con
questa sigla  volendo riscontrare  le  note  alla  stessa Direzione indirizzate
dalla nostra segreteria provinciale.

In attesa di riscontro, si porgono Distinti Saluti.

.

_____________________________________________________________________________________________
Segreteria  Regionale  Si.N.A.P.Pe  Emilia  Romagna

c/o  II.PP. di Parma  – Strada  Burla,  57  –  43122   PARMA
 Giliberti  Gianluca  – tel: 3495493908  – email : g.giliberti@sinappe.it

 


	Parma, 30/04/2015

