
Segreteria Regionale Emilia Romagna

Al Provveditore Regionale
dell'Emilia Romagna

URGENTE
e, p.c.:

All’Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio Relazioni Sindacali

Dip. Amministrazione Penitenziaria
-ROMA

A tutte le Direzioni
del Distretto Emiliano Romagnolo

 Al Segretario Generale
Dr. Roberto SANTINI

Al Coordinatore Nazionale
Antonio FELLONE

Alla Segreteria Provinciale
di Parma

OGGETTO: Esito CAR 18/02/2016 - PIR NTP.

Egregio Provveditore,

abbiamo appreso con soddisfazione di quanto deliberato dalla CAR del 18 c.m. in
merito alla validità della pregiudiziale che la nostra Segreteria Provinciale di Parma
aveva posto illo tempore alla Direzione ducale con la nota n° 35_2015_SP-PR, con la
quale  veniva  rappresentata  la  necessità  di  sospendere  ogni  decisione  inerente  il
Nucleo Traduzioni e Piantonamenti, data la pendenza di un ricorso alla CAN per la
modifica del PIR NTP. Malgrado questo Segretario Regionale non avesse posto alcuna
pregiudiziale alla discussione di quanto enunciato nella richiesta di attivazione della
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CAR,  ma  semplicemente  inserito  quella  nota  nel  carteggio  allegato  alla  suddetta
richiesta, non possiamo non compiacerci del fatto che la CAR abbia riconosciuto il
principio secondo il quale, in pendenza di CAN, debbano essere sospese eventuali
discussioni inerenti la stipula di Protocolli d'intesa locali e ogni movimentazione che
non abbia carattere di temporaneità.

La  esortiamo,  pertanto,  a  rendere  edotte  le  Direzioni  del  Distretto  di  quanto
deliberato  dalla  CAR  del  18  c.m.  volendo  invitare  le  stesse  a  sospendere  ogni
trattativa per la stipula dei PIL NTP e qualsivoglia movimentazione che non abbia
carattere di temporaneità.

La presente richiesta riveste  carattere d'urgenza data la calendarizzazione,  da
parte delle Direzioni del Distretto, di una serie d'incontri inerenti la materia.

Distinti Saluti.
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