
 

 

            COORDINAMENTO REGIONALE EMILIA ROMAGNA 

Via Del gomito, 2 40127 BOLOGNA 

Tel/Fax 051/323330 

e-mail: emiliaromagna@polpenuil.it 

 

Prot. 133/15 del 20/06/2015 

 

 

Al Signor Provveditore Regionale 

Amministrazione Penitenziaria 

Dott. Pietro Buffa 

Bologna 

 

e  p. c. Al Sig. Direttore 

 Casa Circondariale 

Rimini 

 

 

Oggetto: P.I.L. Casa Circondariale Rimini – Richiesta chiarimenti urgenti 

 

 

Signor Provveditore, 

                               con nota mail n. 18502/SAG del 17 u.s. la S.V. ha comunicato alle Segreterie 

Regionali di aver attivato la procedura prevista dall’art. 3 comma 13 dell’Accordo Quadro 

Nazionale al fine di raggiungere un’intesa per la definizione del Protocollo d’Intesa Locale visto 

che l’ulteriore proroga data alla Direzione della Casa Circondariale di Rimini non ha prodotto 

nessun effetto. 

                               Contestualmente con nota mail a parte prot. 18499 del 17 u.s. convocava le 

Segreterie Regionali il 13/07 alle ore 09.30 per la definizione di tale P.I.L.    

                               Con nostro stupore, il Direttore della Casa Circondariale di Rimini, in data 

19/06/2015 fa pervenire la nota prot 328 con la quale convoca i sindacati per la sola sottoscrizione 

di un  P.I.L. mai concordato, non considerando sia le direttive della S.V. e sia le  OO.SS. con cui 

non ha mai terminato l’esame di tutto il PIL. 

                                Per quanto sopra, visto che è la prima volta in assoluto che questa Segreteria 

Regionale assiste a tale modus operandi, si chiede alla S.V. di fornire a questa O.S. chiarimenti 

urgenti in merito significando sin da ora che la UIL Penitenziari non si presenterà alla convocazione 

della Direzione Casa Circondariale di Rimini e che, qualsiasi accordo, verrà ritenuto dalla stessa 

nullo e  ricorreremo in ogni sede per il rispetto della legalità alla Direzione di Rimini.. 

                                Ci è gradita l’occasione per porgerVi distinti saluti 

                                

             

 

 



aZ là
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale dell’Emilia Romagna

Ufficio Segreteria e degli Affari Generali
Viale Vicini 20 40100 Bologna BO ‘ 051/6498611 Fax 051/558923

Mail prot. nr._SO2/SAG del 1 7 GW. 2015

Al Direttore della Casa Circondariale di Rimini

Alle OO.SS. Provinciali
RIMINI

Oggetto: Protocollo di Intesa Locale Casa Circondariale di Rimini.
Richiesta argomentazioni ex art. 3, comma 13 dell’Accordo nazionale Quadro.

Facendo seguito alla nota n. 10091/SAG del 31/03/2015 con la quale, da ultimo, è stata
concessa un’ulteriore proroga del termine per la definizione delle trattative volte alla stipula del

Protocollo di Intesa Locale e preso atto che il termine di cui alla predetta nota è ormai

ampiamente decorso, si comunica che è stata attivata la procedura di cui all’art. 3, comma 13,

dell’Accordo nazionale Quadro.

A fronte di ciò, con separato atto, le OO.SS. Regionali sono state convocate presso
questo Provveditorato Regionale in data 13/07/2015 al fine di individuare ipotesi utili al

raggiungimento delle intese per la definizione del P.l.L. della Casa Circondariale di Rimini.

In vista del predetto incontro, dunque, le SSLL. sono invitate a trasmettere a questo

Ufficio, entro e non oltre il 10/07/2015 le proprie argomentazioni in merito alla mancata
definizione degli accordi in argomento, come previsto dal precitato articolo dell’Accordo
Nazionale Quadro.

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

li Provvedkore Regionale

Pietro Buffa



tah,CC2aS
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale dell’Emilia Romagna

Ufficio Segreteria e degli Affari Generali
Viale Vicini 20 40100 I3olcgnu 130 051/6498611 Fax 051/558923

Mali prot. rir. /ff CC /SAG dei 17 6W. 2015

Alla Segreteria Regionale
0.5. S.A.P.Pe

durantesappejt
campobasso69llIbero.it
roccosen na(gm ail. com

michele.malorni@libero.it
errico.maiorisi@tiscall.it

caru so.gen na ro§tisca li. a

Alla Segreteria Regionale
CS. 0.S.A.P.P.

osappem iliaromag naJgmail.com
fiHppo.carbonil 964(&tiscali.lt

Alla Segreteria Regionale
0.5. U.l.L — P.A./RP..

emiliaromagna©polpenuil.it

Alla Segreteria Nazionale e Regionale
CS. S.l.N.A.P.Pe

info@sinapoe.it
1ranco.finiallce.it

g.gihberti(sinape.it
saracinogiuseppe75(gmaiLcom

Alla Segreteria Regionale
CS. F.N.S. - CISL.

fns.emilIaromagnacisl.it
ziosaverio@libero.it

Alla Segreteria Regionale
0,5. tJ.GL. Polizia Penitenziaria

uglemiliaromagna@uglpoliziapenitenziaria.it

Alla Federazione Sindacati Autonomi
CS. CN.P.P.

seg reteria-qenera le(cpJ.t
sarti.riccardoclibero.it

massimo.ve rtuan i@live.
gaetano.zichella@gmail.com

valentino.bolognesi(giustizia.it
valentina.varagnologiustizia.it

Alla Segreteria Regionale
CS. C.G.l.L. - RPIP.P.

daniela avantaggiato@er.cqil.ft
alda germani(er,cqil.it

luckvjanez(&liberoit
n.mazzarailive,it

e p.c.

Alla Direzione della Casa Circondariale dl RIMINI



SahzaS i2&
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale dell’Emilia Romagna

Ufficio Segreteria e degli Affari Generali
Viale Vicini 20 40100 Bologna 130 051164986I1 Fax 051/558923

Oggefto: Protocollo di Intesa Locale Casa Circondariale di Rimini.
Convocazione ex ari. 3, comma 13 dell’Accordo Nazionale Quadro

Le SS.LL. sono convocate lunedì 1310712015 alle ore 9,30 presso i locali di questo
Provveditorato Regionale, sito in Bologna, viale Vicini n. 20, al fine di individuare ipotesi utili al
raggiungimento delle intese per la definizione del Protocollo di Intesa Locale della Casa
Circondariale di Rimini.

Sarà cura di questo Ufficio, una volta acquisite le argomentazioni del Direttore della Casa
Circondariale di Rimini e dei Responsabili delle Organizzazioni Sindacali Locali, già richieste con
separato atto, trasmettere la predetta documentazione a codeste spettabili OO.SS. in vista
dell’incontro di cui alla presente convocazione.

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Provvedore Regionale

Pietro Buffa
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