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PRES. FRANCO IONTA 
CAPO DIPARTIMENTO 
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DOTT. RICCARDO TURRINI VITA 

DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE 
E DELLA FORMAZIONE 

ROMA 
 

DOTT. LUIGI PAGANO 
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AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 
MILANO 

 
e, per conoscenza 

 
AL DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 

Ufficio per le Relazioni Sindacali 
ROMA 

 
ALLE SEGRETERIE NAZIONALI E REGIONALI DELLE OO.SS.  

 (OSAPP/CISL‐FNS/UIL‐PA/CGIL‐FP/UGL Polizia Penitenziaria) 
 

ALLA DIREZIONE DELLA CASA CIRCONDARIALE 
COMO 

 
Oggetto: C.C. Como – Relazioni sindacali, interrotte le trattative  –  
 
                            

Nonostante gli sforzi profusi dal Provveditore Regionale e dalle OO.SS. per 
individuare soluzioni utili a dirimere i conflitti presso la casa circondariale di Como, ancora 
una volta dobbiamo registrare un fallimento.  

I buoni propositi annunciati dal Direttore, come sempre sono stati smentiti dai fatti, 
a dimostrazione che, evidentemente, la soluzione del problema è una sola. 

Appare lampante che l’endemica apatia del Direttore nei confronti delle prerogative 
sindacali prevale sempre, e comunque, sulla ragione e nei confronti delle disposizioni di 
legge. 

Di fatto continua a modificare l’organizzazione del lavoro e soprattutto a generare, 
artatamente a questo punto, confusione in occasione del confronto con le OO.SS. 

A dimostrazione di ciò basta vedere quello che è successo in occasione dell’incontro 
avvenuto in data 28/10/10 in relazione al ripristino dell’organizzazione delle UU.OO. in 
quanto, dopo l’ennesima disamina sull’argomento, l’A.D. ha abbandonato il tavolo senza 



porre a verbale le determinazioni sulla volontà o meno di ripristinare la vecchia 
organizzazione come da indicazioni del Provveditore (incontro del 15/10/10), tantoché le 
OO.SS. hanno disapprovato tale modus operandi facendo contattare telefonicamente la 
stessa, ormai fuori sede, al fine della chiusura del verbale. 

Nella riunione del 16/11/10 l’informazione preventiva ricevuta è risultata essere 
diversa dagli argomenti trattati. 

La violazione degli accordi sindacali è ormai sistematica in quanto modifica 
l’organizzazione del lavoro di alcuni servizi (cucina detenuti), incrementa l’organico in altri 
(ufficio educatori – vice coordinatore u.o. femminile), giusto per citare gli ultimi, senza 
rispettare le procedure e i criteri previsti. 

In materia di formazione, stravolge finanche i contenuti degli accordi regionali, 
individuando unilateralmente le unità da inviare ai percorsi formativi, sostenendo che 
essendo “ doti formative” non è previsto alcun confronto con le OO.SS. e nemmeno il 
rispetto del predetto accordo. 

Più in generale continua a non riscontrare la corrispondenza sindacale o a eluderla 
con risposte evasive, evita di verificare la ripartizione equa e rispettosa delle disposizioni 
ministeriali dello straordinario e di emanare gli interpelli annuali, ormai scaduti da tempo. 

Da porre in evidenza, inoltre, che ha soppresso il servizio di casermiere, nonostante 
il parere contrario delle OO.SS., senza prevedere l’attribuzione di competenze riguardo alla 
verifica delle avvenute pulizie dei locali comuni, al punto che l’igiene e la salubrità degli 
ambienti lascia molto a desiderare. 

Inoltre, la Direzione nonostante la dichiarata interruzione delle relazioni sindacali, in 
data 19/11/10 ha convocato nuovamente le OO.SS. al fine di modificare ulteriori aspetti 
sull’organizzazione del lavoro, incontro del quale si chiede l’immediato annullamento, visto 
il mancato rispetto della formale richiesta delle scriventi di spostare le trattative al tavolo 
Superiore. 

Verrebbe da dire “nulla di nuovo si registra” perché, come noto, la storia si ripete 
nel tempo ma nel nostro caso, purtroppo, si tratta di una triste storia. Monza e Brescia, 
soltanto per rimanere in Lombardia, sono due delle precedenti esperienze che hanno 
dimostrato l’impossibilità di dialogo e l’inefficacia degli interventi compiuti dal Provveditore 
Regionale al fine di dirimere conflitti che puntualmente si ripetono. 

Ciò posto è del tutto evidente che, almeno per quanto ci riguarda, non ci sarà più 
spazio per il dialogo e la mediazione e che d’ora in poi tutti gli atti e i comportamenti 
irriguardosi di regole e procedure saranno oggetto di valutazione da parte dei nostri studi 
legali in ordine all’eventuale attività antisindacale e/o violazione di norme penali. 

L’auspicio è quello che gli uffici di livello superiore prendano atto del fallimento di 
qualsivoglia intervento di mediazione e assumano i provvedimenti necessari a rimuovere il 
problema. 

 
Nell’attesa di cortese e urgente riscontro si porgono distinti saluti.   
   

 
OSAPP.  Rosario GRIMAUDO; F.to 
CISL – FNS. Massimo CORTI; F.to 
UIL – Penitenziari. Mauro CIRELLI; F.to 
CGIL – FP. Vincenzo GAUDIOSI; F.to 
UGL  - Polizia Penitenziaria. Enzo TINNIRELLO; F.to 


