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Segreterie Regionali Liguria 

Al Sig. Provveditore 
Amministrazione Penitenziaria 

Piemonte Liguria  Valle D’Aosta 
TORINO 

E, p.c.          Alle Segreterie Nazionali OO.SS. 
ROMA 

Oggetto: Gestione Casa Circondariale Della Spezia e relazioni sindacali 
              RICHIESTA URGENTE CONVOCAZIONE 

 La lettura delle nostre note inviate a Codesto Ufficio ci induce a 
realizzare che, molto probabilmente, la corrispondenza sindacale non viene 
affatto considerata. Per quanto ci riguarda, attenersi a quanto riscontrato 
dalla Direzione di La Spezia è una chiara offesa all’intelligenza, ma anche 
un’assurda e distorta visione della realtà spezzina. 
Da troppo tempo, le scriventi OO.SS. in modo incessante e dettagliato 
contestano tutta una serie di criticità presenti presso la CC Della Spezia, il 
cui Direttore sembra volere essere protagonista. Stupisce davvero che 
Codesto ufficio non si sia accorto di nulla; che non si sia accorto delle 
richieste di intervento, che non si sia accorto delle diverse Commissioni 
Arbitrali di LA SPEZIA (tutte a favore delle OO.SS. o meglio a favore del P.P., 
con palese violazione). Qualche dubbio ci sia consentito, in merito al 
comportamento antisindacale del Direttore. 
Si precisa che in questo ultimo mese di attesa e di CONGELAMENTO dei 
rapporti sindacali con la Direzione della C.C. Della Spezia non è cambiato 
nulla anzi in totale autonomia e “fiancheggiata” da alcune OO.SS. si assiste 
ad una totale OLIGARCHIA nella quale si vedono modificare Ordini di 
Servizio, ovviamente modificando l’organizzazione del lavoro, senza darne 
comunicazione alle organizzazioni sindacali ne tanto meno indire 



contrattazione; vedasi a tal proposito in “nuovi” OdS n.30 (perquisizione 
ordinaria personale uffici) e n.31 (scuole 2016/2017), nonché il non rispetto 
del OdS. n. 12 del 16/03/2016 (organizzazione matricola). 
Inoltre si assiste a turnazioni non contrattate che regolarmente e 
costantemente vengono autorizzate, anche in via continuativa. 
Si richiama nuovamente la nota circolare G-DAP n.0334036 emanata in 
data 11 Ottobre 2016 .     
Stiamo ancora aspettando risposta in merito all’assurda turnazione NATALE-
CAPODANNO- PASQUA. 
Premesso quanto sopra, si chiede un urgente incontro o immediati 
interventi. 

Cordiali saluti. 

La Spezia lì 28.11.2016   
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