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Prot. n. 02/2016          Firenze,  12 gennaio 2016 
 
 
 
 
 

Al Provveditore Regionale 
Amministrazione Penitenziaria 
Dott. Carmelo Cantone 
FIRENZE 

 
 
 
 
 
 
OGGETTO:richiesta attivazione commissione arbitrale regionale art.14 A.N.Q del  
         24/03/2004 
 
 
Questa segreteria regionale, chiede l’attivazione di quanto in oggetto indicato. 

 

Premessa in fatto e diritto 

 

1- vista l’informazione preventiva trasmessa dalla direzione della casa circondariale 

di Pisa con nota nr 5912 del 30/03/2015; 

2- considerato l’accordo sindacale siglato in data 10/04/2015, trasmesso dalla 

direzione della casa circondariale di Pisa con nota nr 6738 del 13/04/2015; 

3- analizzato quanto disposto dalla direzione della casa circondariale di Pisa con 

ordine di servizio nr 47  del 17/04/2015; 

4- preso atto di quanto disposto dalla casa circondariale di Pisa con ordine di servizio 

nr 87 del 08/09/2015; 

5- tenuto conto dell’accordo regionale siglato in materia di mobilità del personale 

appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria della Regione toscana  in data 

09/01/2015  e comunicato  con nota nr 899.I del 09/01/2015 dal Provveditore 

Regionale 

6- considerato le mancate risposte alle note  di questa segreteria nr 033/2015 del 

11/04/2015 e nr 210/2015 del 10/10/2015 da parte del provveditorato regionale  

 

SegreteriaSegreteriaSegreteriaSegreteria    RegionaleRegionaleRegionaleRegionale    
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PERTANTO 

 

 

 □ considerato la violazione degli articoli 1- 5 e 6 dell’accordo regionale del 09/01/2015 

 

 

CHIEDE 

 

 

L’attivazione della Commissione Arbitrale Regionale  per la verifica di quanto in premessa 

con conseguente: 

 

□ ACCERTAMENTO e DICHIARAZIONE della illegittimità dell’accordo locale del 

10/04/2015 e successive determinazioni. 

 

In via istruttoria si allegano in copia i seguenti documenti: 

1. nota n. 5912 del 30/03/2015 (pagine 4); 

2. verbale riunione sindacale del 10/04/2015 ( pagine 3); 

3. ordine di servizio n. 47 del 17/04/2015 (pagine 4);  

4. nota n 16004 del 10/09/2015 ( o.d.s. nr 87 pagine 5); 

5. nota n 899.I del 09/01/2015 (accordo regionale sui criteri per la mobilità      

pagine 9) 

6. copia nota segreteria regionale Si.N.A.P.Pe nr 033/2015; 

7. copia nota segreteria regionale Si.N.A.P.Pe  nr 210/2015 del 10/10/2015.  

 

 

Segreteria Regionale 

 

 
 
 
         


