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Prot. nr. 80       Prato 27 Settembre   2019 
 
URGENTE       Dr. Vincenzo Tedeschi 

Direttore Casa Circondariale 
        P  R  A  T  O 
      e,p.c.  Provveditore Regionale 
        dell’Amm.ne Penit. Toscana- 

Umbria 
        F I R E N Z E 
        Grieco Eleuterio 
        Segretario Regionale  

Uil PA Polizia Pen. Toscana 
        F I R E N Z E 
         

Oggetto: Richiesta verbale riunione del 3 luglio 2019 Comparto Sicurezza. 
Ripresa confronto sindacale. 2° sollecito. 

          
       Gentile Direttore, 

Facendo seguito alla nota di questa Segreteria Territoriale nr. 74 del 
29/8/2019 che ad ogni buon fine si allega, con la presente, si sollecita la 
ripresa del confronto sindacale, ormai fermo da mesi (ultimo incontro il 
3/7/2019), tra l’altro ancora oggi a distanza di oltre 2 mesi, il verbale della 
riunione non è stato ancora trasmesso. 
    Al riguardo, abbiamo motivo di ritenere – sperando di essere smentiti 
- che stante il perdurare del tempo trascorso, ormai le ferie estive sono 
superate da un pezzo, non si voglia riprendere il confronto del tavolo 
sindacale, se così fosse l’argomento prenderebbe una piega molto 
preoccupante e ci porterebbe in una strada buia da cui poi uscirne non 
sarebbe facile. 

     Pertanto, auspichiamo che codesta Direzione si attivi  in tempi brevi  
e convochi il tavolo sindacale  per la ripresa del confronto sugli argomenti 
afferenti il Protocollo d’Intesa Locale sospesi nel mese di luglio scorso. 
              In attesa di cortese riscontro, molti cordiali saluti. 
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Prot. nr. 74       Prato 29 agosto  2019 
 
URGENTE        Dr. Vincenzo Tedeschi 

Direttore Casa Circondariale 
        P  R  A  T  O 
      e,p.c.  Provveditore Regionale 
        dell’Amm.ne Penit. Toscana- 

Umbria 
        F I R E N Z E 
        Grieco Eleuterio 
        Segretario Regionale  

Uil PA Polizia Pen. Toscana 
        F I R E N Z E 
         

Oggetto: Richiesta verbale riunione del 3 luglio 2019 Comparto Sicurezza. 
Ripresa confronto sindacale. 

          
  Gentile Direttore, 

In riferimento all’ultima riunione sindacale tenutasi in data  3/7/2019 con 
codesta Direzione,  siamo a chiedere con cortese urgenza l’invio del verbale 
della riunione, tenuto conto che alla data odierna e a distanza  di 2 mesi 
orsono, nulla è pervenuto. 
   Contestualmente, si chiede di voler programmare a breve una riunione 
per le tematiche che ancora oggi, sono irrisolte, come la  revisione dei criteri 
di accesso per la nuova figura dei sovrintendenti all’ufficio servizi, 
l’assegnazione dei Vice Coordinatori nella UU.OO. l’assegnazione nelle 
UU.OO. dei 30 nuovi Agenti provenienti dalle scuole di formazione, la 
sostituzione delle unità in uscita per trasferimento, i criteri per la funzione di 
capoposto, varie ed eventuali. 
   In attesa di cortese riscontro, cordiali saluti. 
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