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Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione 

Coordinamento Provinciale Arezzo 

cell. 3316435065 - e mail: Arezzo@polpenuil.it 

 

 

Prot.n.6 

del 1/7/2017  

Al Provveditore regionale 

dell’Amministrazione penitenziaria per la Toscana  

pr.firenze@giustizia.it 

 

    Al Direttore della Casa Circondariale di Arezzo 

cc.arezzo@giustizia.it 

e.p.c. 

Al Segretario Regionale UIL PA Penitenziari 

Signor Mauro lai 

toscana@polpenuil.it 

 

AL Signor Greco Eleuterio 

Segreteria Regionale UIL PA Penitenziari 

Firenze@polpenuil.it 

 

 

Oggetto: Richiesta di Esame congiunto ex art. 26 D.P.R. 18 giugno 2002 nr. 164. 

 

Apprendiamo per puro caso che il Provveditore regionale dott.Giuseppe Martone, con 

nota urgente n.30957 del 29/6/2017, ha disposto al Direttore della Casa Circondariale di 

Arezzo di inviare  tre unità di polizia penitenziaria dall’istituto aretino alla Casa 

Circondariale di Siena per fronteggiare una criticità seria di quest’ultima struttura. 

 

 La scrivente Organizzazione sindacale non avendo avuto al riguardo informazione 

preventiva, quale firmataria dell’attuale CCNL, per le materie in essa indicate e 

specificatamente per (l’ articolazione dello orario di lavoro obbligatorio giornaliero e 

settimanale dei turni di servizio; la mobilità esterna del personale a domanda e la 

mobilità interna; la programmazione dei turni di lavoro straordinario diretti a consentire 

ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze 

di servizio; l’ applicazione del riposo compensativo; la programmazione dei turni di 

reperibilità; i provvedimenti di massima riguardanti l’ organizzazione degli uffici e l’ 

organizzazione del lavoro), con la presente, fa istanza di esame congiunto ai sensi delle 

disposizioni normative di cui all’ oggetto. 

 

A tal’ uopo ricorda alle SS.LL che, ai sensi del richiamato articolo 26 D.P.R. 164/2002, detto 

incontro – a cui devono essere invitate anche le altre organizzazioni sindacali non 

richiedenti – dovrà avere inizio entro 48 ore dalla data di ricezione della presente richiesta 

e si concluderà nel termine tassativo di quindici giorni, ovvero entro un termine più breve 
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per motivi di urgenza; e solo decorsi tali termini alle Amministrazioni è riconosciuto 

assumere le proprie autonome determinazioni definitive. 

 

Giova ricordare ad entrambe le parti  che durante il periodo in cui si svolge l’ esame, le 

Amministrazioni non adottano provvedimenti unilaterali nelle materie in argomento e le 

organizzazioni sindacali che vi partecipano non assumono sulle stesse iniziative 

conflittuali. 

 

Nell’  attesa della predisposizione del richiesto esame, si invita codesto Ufficio a revocare 

il provvedimento adottato. 

 

 Si porgono distinti saluti.     

 
 

 


