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Prot. n. 290/S.G.      Roma, 26 giugno 2015 

 
 

Al Dott. Santi CONSOLO 
 Capo del Dipartimento 
 dell’Amministrazione Penitenziaria 
 ROMA 
 
Al Dott. Luigi PAGANO 
 Vice Capo Vicario del Dipartimento 
 Dell’Amministrazione Penitenziaria 
 ROMA 
 
Al Dott. Riccardo TURRINI VITA 
 Direttore Generale del Personale 
 E della Formazione 
 Dipartimento Amm. Penitenziaria 
 ROMA 
 
Alla dott.ssa Pierina CONTE 
 Ufficio per le Relazioni Sindacali 
 Dipartimento Amm. Penitenziaria 
 ROMA 
 
 
Alle Segreterie Si.N.A.P.Pe 
 LORO SEDE 
 

 
Oggetto: Informativa U.S.Pe.V, Nucleo Investigativo Centrale, Gruppo Operativo Mobile, schema 

di decreto dell’Ufficio del Laboratorio centrale per la banca dati del D.N.A. 

  
 Illustre Presidente, 
 
 negli ultimi due giorni l’Ufficio per le Relazioni Sindacali del Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria ha inoltrato alle compagini sindacali lo schema dei 
provvedimenti per le articolazioni in oggetto riportate. 
 Tutte questioni di centrale importanza che, proprio perché riguardano l’organizzazione 
di massima degli uffici e la relativa organizzazione del lavoro, prevedono il passaggio sindacale 
per un esame congiunto ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del C.C.N.L.. 

Queste tematiche, che si riverberano sulla ineluttabile decretazione extra moenia, si 
ritengono superflue ribadirle nella presente corrispondenza ritenendo inappropriata la via 
epistolare.  

È intendimento di chi scrive auspicare un approccio partecipativo e responsabilizzante 
per evitare di creare un baratro lì dove oggi c’è già molta confusione.  

Non solo in senso figurato si deve parlare di baratro, ma in senso effettivo, stante il 
vuoto normativo relativo a tutte le materie connesse, che meritano di essere trattate in via 
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preventiva e non successiva, in un approccio assolutamente distante ed unicamente 
possibilista abbracciato dall’amministrazione penitenziaria. 

All’uopo, si vuole sensibilizzare con la presente una urgente calendarizzazione di un 
tavolo sindacale che permetta alle parti convocate di offrire l’apporto di un contributo valido, 
in aderenza alle prerogative riconosciute alle OO.SS. dalla contrattazione collettiva. 
 Si resta pertanto in attesa di urgente e fattivo riscontro nel merito. 

 L’occasione è gradita per porgere distinti saluti 

 

             

        


