UNIONE SINDACALE DI BASE
PUBBLICO IMPIEGO DEL VENETO
Alla Direzione Generale del personale, delle Risorse e per l’attuazione dei
provvedimenti del giudice minorile Dott. Vincenzo Starita
dgpram.dgmc@giustiziacert.it
Alla Direzione Generale per l’Esecuzione Penale Esterna e di
messa alla prova
Dr.ssa Lucia Castellano dgepe.dgmc@giustiziacert.it
Alla Direzione Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna del VenetoFriuli venezia Giulia-Trentino Alto Adige e Sud Tirol uepe.venezia@giustiziacert.it

OGGETTO: rinnovo degli Esperti ex art.80 Legge 354/75 nei Servizi del Dipartimento per la Giustizia
Minorile e di Comunità.
Questa Organizzazione Sindacale che ha già fortemente lamentato a questa Amministrazione le
difficoltà di rinnovo contrattuale nei confronti degli esperti ex art 80 impiegati nel Triveneto ( circa
20) , di fatto lavoratori precari fortemente penalizzati.
Vista la circolare 11 giugno 2013 n. 3654/6095 della Direzione Generale del Personale e della
Formazione, che regolamenta l’impiego degli esperti ex art. 80, comma 4 Legge 354/75;
Viste le Sentenze del 7 aprile 2016 nr 2953/2016, 2954/2016 e 2955/2016 con cui il Consiglio di
Stato ha riformato le sentenze del T.A.R. Lazio nn. 6735/2015, 6737/2015 e 6738/2015;
Ritenuto che in virtù delle sopracitate sentenze del Consiglio di Stato possano trovare applicazione
i contenuti della circolare 11 giugno 2013 n. 3654/6095 sopra richiamata;
Vista la circolare nr° 30793 del 15/06/2018 LINEE GUIDA “Impiego degli Esperti ex art.80 Legge
354/75 nei Servizi del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità” sostituisce le seguenti
circolari:
-nr 6 del 19/06/2008;
-nr 1 del 10/05/2016;
-nr 4 del 19/01/2017;
Vista la circolare nr° 30793 del 15/06/2018 LINEE GUIDA, che fornisce tale indicazione: “appare,
pertanto, imprescindibile garantire la continuità della presa in carico degli autori di reato nel
complesso percorso di recupero di una definitiva libertà per l’utenza, che rafforza la sicurezza
sociale; è un valore da perseguire al fine di non disperdere il patrimonio delle notizie acquisite
attorno al singolo condannato”
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UNIONE SINDACALE DI BASE
PUBBLICO IMPIEGO DEL VENETO
Viste le proroghe degli incarichi di esperti ex art 80 sottoscritte in altre realtà Interdistrettuali e
locali di Codesta Amministrazione : vedi Bologna, Reggio Emilia, Genova, Udine
Chiede
Il rispetto delle norme sopracitate attraverso la prosecuzione del rapporto di lavoro degli
Esperti già impiegati e che vivono una impossibilità di progettazione non avendo sicurezza in
merito al loro impiego.

Questa Organizzazione Sindacale rappresenta altresì i ritardi nella liquidazione delle competenze
degli esperti ex art. 80 : in alcuni Uffici la fattura del mese di dicembre 2017 è stata liquidata nel
mese di giugno 2018.
Nell’esigere il rispetto del termine dei sessanta giorni per la liquidazione delle competenze
secondo quanto previsto dall’art. 3 della Legge n 81/2017 sottolineiamo come questi lavoratori
vivano una palese contraddizione tra l’esercizio professionale che li vede richiamre costantemente
l’utenza al rispetto della norma e all’agire nell’ambito della legalità e un trattamento , a volte, privo
di tutele e garanzia alcuna ( malattia, ferie, maternità ecc)
Considerato che nel mese di dicembre 2017, a causa della mancata certezza circa il proseguo degli
incarichi agli Esperti per l’anno 2018, si è assistito ad una interruzione del servizio offerto da parte
di tali professionisti che ha messo in grave difficoltà organizzativa i vari Uepe, difficoltà che , ad
oggi, si sta ripresentando.
L’Unione Sindacale di Base nel chiedere l’applicazione della normativa in termini di continuità
operativa degli esperti, si riserva di, in caso di assenza di risposta, di intraprendere e sostenere
un’azione legale a tutela di questi lavoratori.
Gabriele Raise
per il Cooordinamento Veneto Pubblico Impiego USB
g.raise@usb.it
Pina Todisco
per il Coordinamento Nazionale settore Giustizia USB
p.todisco@usb.it
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