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OGGETTO: Alterazione delle relazioni sindacali in Lombardia 

 
 
Facendo seguito e integrando la nota del Coordinamento Regionale Lombardia,  n. 4 del 6 

febbraio c.a., siamo, nostro malgrado, nelle condizioni di dove affermare che in materia di formazione 
professionale il Provveditore Regionale della Lombardia  ritiene  poter eludere le prerogative sindacali  
confinando e limitando il ruolo delle rappresentanze  alla sola fase di progettazione. 

Ancora una volta, infatti, dopo le vicende afferenti gli istruttori di tiro e ai motociclisti (di cui 
alle note 107 - 115 e 141 allegate) si deve prendere atto di determinazioni unilaterali dell’articolazione 
regionale dell’Amministrazione Penitenziaria.  

Tra l’altro è evidente anche la volontà di sterilizzare le contestazioni diradando i tempi di 
riscontro e, generalmente, avviando, comunque,  i percorsi formativi; quasi vi sia una preconcetta 
volontà di decidere chi e quando deve essere formato, per poi giustificarne l’impiego in determinati 
servizi. E’ il caso di alcune unità i cui nominativi ricorrono con sospetta frequenza. 

Tutto ciò appalesa un quadro di violazioni in quanto, così operando,  si nega il diritto delle 
OO.SS. di accedere  all’esame congiunto sull’attuazione dei programmi di formazione del personale  
(art.25 c. 4 DPR 164/2002) e alla contrattazione decentrata sui criteri applicativi relativi alla 
formazione (art.24 c. 6 DPR 164/2002 e art.2 comma 4 accordo regionale formazione), senza 
dimenticare la  violazione dei termini e delle modalità previste dall’art.26 del DPR 164/2002. 

Per quanto sopra, riteniamo che il Provveditore Regionale della Lombardia si stia rendendo 
protagonista di condotta antisindacale, avendo assunto decisioni unilaterali su materie che sono 
oggetto di esame congiunto e contrattazione (numero unità da formare e ripartizione tra istituti). 

Tra l’altro riteniamo che la tesi sostenuta dal PRAP Lombardia secondo la quale il 
coinvolgimento delle OO.SS. debba avvenire attraverso la commissione paritetica sia un altro grave 
errore di interpretazione delle normative.  

La commissione regionale, è bene ricordare,  non prevede la presenza di tutte le OO.SS. e 
quelle presenti in tale organismo hanno competenze di stabilire i programmi di insegnamento (art.22 
DPR 395/95), di  verificare e formulare proposte senza avere natura negoziale (art.26 DPR 395/95). 
Ovvero aspetti e temi assai  diversi rispetto alla determinazione dei criteri per l’individuazione del 
personale da formare.  
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Ne risponde al vero l’assunto che nessuno abbia mai richiesto di convocare un tavolo sindacale;  

a tal proposito richiamiamo le  note UIL n.8 del 18/1/2013 e n.141 del 17/12/2013, completamente 
ignorate.  

Nel caso di specie, inoltre, il Provveditore non si è limitato solo a ledere i diritti dei singoli 
dipendenti ma ha pure impedito l’ esercizio delle attribuzioni sindacali, al punto da minare la loro   
credibilità agli occhi degli associati. Ancor più avendo di fatto innescato un effetto emulativo di molte 
Direzioni che omettono di convocare (come previsto e dovuto) le OO.SS. per concordare i criteri 
applicativi. 

 Altro che equità e pari opportunità !!!   
 
Nel formulare l’auspicio che codesto DAP richiami il PRAP della Lombardia alla puntuale e 

corretta applicazione della norma che regola le corrette relazioni sindacali, si chiede che si proceda alla 
sospensione dei corsi ed alla convocazione del tavolo negoziale. 

 
Contrariamente non potremo esimerci dal portare la vicenda in sede di Commissione di 

Garanzia e  denunciare agli organi preposti la reiterata condotta antisindacale posta in essere dal 
Provveditore Regionale della Lombardia. 

 
Distinti saluti. 
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Roma, 

~DAP·OQ93312·2014 
PU;obAl'-1eoo..i11~s12014.oog3312-2014 Al Signor Provveditore Regionale 

dell'Amministrazione Penitenziaria 
per la Lombardia 

E p.c. 

MILANO 

Alla Segreteria Generale 
dell'O.S. U.I.L. Pol. Pen. 

ROMA 

Oggetto: nota UIL n.7514 del 18 febbraio 2014. 

Con riferimento alla nota indicata in oggetto, si prega la S.V. 
~i voler fornire notizie in ordine al contenuto della stessa. 
~ Si ringrazia e si resta in attesa di urgente riscontro. 
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