
  

                                                                                                                             

  

  

  

  

  

 
 

URGENTE  

31-05-2021, Ascoli Piceno   

 

Al Provveditorato Regionale  

dell’Amministrazione Penitenziaria   

Emilia Romagna e Marche 

Dott.ssa Gloria MANZELLI  

BOLOGNA 

 

E per conoscenza  

 

Al Direttore Generale del Personale e delle Risorse  

Dipartimento Dell’Amministrazione Penitenziaria 

Dott. Massimo PARISI 

ROMA 

Alle Segreterie Nazionali OSS  

LORO SEDI  
  

Oggetto: Precisazioni e richiesta di incontro in presenza presso la C.C. di Ascoli Piceno  
                   

Egregio Provveditore,  

Con riferimento alla nota di riscontro "Rivendicazione corrette Relazioni sindacali presso la C.C di Ascoli 

Piceno", del superiore ufficio Prap per le Regioni Emilia Romagna e Marche, le scriventi OO.SS. intendono 

rappresentante quanto segue: 

I livelli di dissenso ormai sono altissimi ed i tentativi di un ripristino delle corrette relazioni sindacali sono 

datati e riscontrabili in tempi non sospetti. 

La ricerca del raggiungimento di tale obiettivo è stata provata, purtroppo senza riscontro, anche tramite la 

richiesta di un cortese intervento da parte del Prap in tempi antecedenti la nostra forzata decisione di 

intraprendere lo stato di agitazione e l'interruzione delle trattative sindacali. 

In ragione dei fatti sinteticamente sopracitati abbiamo sempre confidato in un superiore e solerte intervento 

ma, ci duole dirlo, le considerazioni "propedeutiche" che la s.v. ha ritenuto dedicarci ci spingono con dovere 

a continuare la strada intrapresa.  

Pertanto riteniamo opportuno ricorrere alle forme di manifestazione del pensiero e della volontà che la 

legge ci consente ed inoltre si richiede alla S.v. Ill.ma , in virtù delle ultime normative vigenti inerenti lo stato 



pandemico, di dedicarci il proprio impegno in presenza e senza la partecipazione dei verici dell'istituto 

Ascolano.  

In tale occasione vorremmo, nel rispetto delle nostre facoltà, affrontare  punto per punto circa la 

ricostruzione asettica della nota di riscontro trasmessa. 

In attesa di riscontro si porgono cordiali saluti. 

 

  

   F.to SAPPE                                F.to OSAPP                                   F.to SINAPPE                                  F.to USPP   

Di Marzio Donatello               Paciolla Raffaele                           Albrizio Mauro                         de Fenza Angelo   

  

  

  

  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3 comma 2 del D.L. 39/93   

  

  

  

  

  

  

    

  


