
 

                  
        SEGRETERIA COORDINAMENTO REGIONALE SICILIA  
                                              via Nausica,53-911oo-Trapani – tel.0923-23107-fax.0923-872590  e-mail : sicilia@polpenuil.it          
 

 
 

24 aprile ’17 
Prot.064/17/sr 

All.4 
  

AL PROVVEDITORE REGIONALE 
AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA SICILIA 

PALERMO 

E,p,c 
AL DIRETTORE 

CASA CIRCONDARIALE 
TERMINI IMERESE 

 

 

OGGETTO: CASA CIRCONDARIALE TERMINI IMERESE 

                Attivazione commissione arbitrale regionale ex art.3 comma 14 A.Q.N. 

 

Il sottoscritto Gioacchino VENEZIANO, in qualità di Segretario Generale UILPA Polizia 

Penitenziaria della Sicilia, per i provvedimenti consequenziali, chiede l’attivazione della commissione in 
oggetto indicata; 

FATTO; 
la Direzione della Casa Circondariale di Termini Imerese ha indirizzato alle OO.SS con un “biblico”  

ritardo(all.1) l’o.di.s. n°  11 del 9 marzo.(trasmesso via mail con nota n° 38245 solo il 31 marzo c.a.) 

In questo dispositivo venivano individuate modifiche organizzative, ovvero mutati carichi di 
lavoro. 

La Uil quando ha scoperto l’esistenza di siffatto dispositivo, immediatamente con nota n.055 del 
28 marzo u.s  richiedeva l’apertura di una contrattazione e di un esame congiunto(all.2) 

Il direttore, probabilmente sentendosi smascherato, il 31 marzo trasmetteva “ufficialmente”  
l’ordine di servizio incriminato.(si allega ricevuta di trasmissione via mail.all.3) 

Inoltre sfacciatamente l’11 aprile u.s con nota n° 3825, ritenendo legale tutte le operazioni poste 

in essere, ed in barba alla richiesta “formale” di sospensione immediata del già più volte citato o.di.s, ribaltava 
la situazione creata, ritenendo di aspettare per le vie breve la richiesta di incontro a cura della sigla 

scrivente.(all.4)…sic! 
DIRITTO; 

Considerato che ad oggi il direttore ha posto in un comportamento ostile nei confronti delle 

regole menzionate, violato palesemente l’art. 24 comma 6 lett.d-c, e art.25 comma 2 lett.b-f del vigente 
CCNL, è cioè il Dpr.164/2002.   

P.Q.M: 
Voglia la S.V. per effetto di quanto sopra descritto, a norma del regolamento 5 attivare la 

Commissione Arbitrale Regionale. 
Cordialità. 

 

 
 

Si allegano; 
 

1. o.di.s n.11 del 9 marzo 2017 “ 
2. lettera Uil datata 28  marzo 2017  n° 055; 
3. rinvio “ufficiale dell’o.di.s n.° 11 il 31 marzo 2017 con ricevuta della mail 
4. riscontro alla nota 055/17 a cura del direttore 

 
 

 
      

 
Gioacchino VENEZIANO 

Segretario Generale 
UILPA Polizia Penitenziaria Sicilia 

     


