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Dr. Aldo FABOZZI 
Provveditore Regionale A.P. 

                                                         M   I  L  A  N  O 
e, per conoscenza  

    Ufficio Relazioni Sindacali 
    Dipartimento A.P. 
    R  O  M  A 
 

   Segreteria Regionale 
 UIL PA Penitenziari 

     LOMBARDIA 
 

 
OGGETTO: Interpello per Nucleo Regionale Motociclisti - 
 

 
Facendo seguito alla precorsa corrispondenza ed alle procedure contestate con la 

medesima dal nostro coordinamento regionale, evitando di utilizzare toni che potrebbero essere percepiti 
come irriguardosi, non possiamo esimerci dal rilevare l’ennesima condotta antisindacale posta in essere 
dalla S.V. 

Con nota n°2015/20467 del 16 u.s, infatti, codesto ufficio procede a determinare criteri e 
procedure in materia di Nucleo Regionale Motociclisti che non sono contenute negli accordi sindacali, 
convocando per una prova pratica le prime 25 unità presenti in graduatoria (non valida per la UIL per le 
ragioni già rappresentate). 

Premesso che il PIR prevede che al termine del confronto le intese raggiunte devono 
essere riassunte in un articolato sottoscritto dalle parti e che nella circostanza nulla di ciò è stato fatto, a 
noi non risulta che nella discussione si sia parlato di prova pratica, di quante debbano essere le unità da 
sottoporre a prova pratica, di chi deve valutare la prova pratica e di quali criteri verranno adottati per 
valutare la prova pratica. 

Rileviamo tra l’altro la palese contraddizione che contraddistingue l’azione di codesto 
ufficio laddove prima pretende che i candidati siano in possesso del relativo titolo di guida rilasciato 
dall’amministrazione e poi pretende di sottoporre i candidati a prova pratica. 

La domanda nasce spontanea ma l’Amministrazione rilascia le abilitazioni alla guida 
della moto senza che i motociclisti abbiano requisiti e capacità adeguati ? Perché queste prove non 
vengono attuate anche quando si tratta di patenti B-C-D …..? 

Insomma, un serie di interrogativi su posizioni arbitrariamente assunte dalla S.V. che 
francamente lasciano stupiti. 

Premesso quanto sopra, si chiede per l’ennesima volta la sospensione di procedure 
unilaterali e, di conseguenza, dei provvedimenti adottati. 

In assenza dei predetti provvedimenti è del tutto evidente che il nostro prossimo 
obiettivo sarà quello di contestare la persistente condotta antisindacale presso l’autorità giudiziaria 
competente. 

In attesa di riscontro, cordiali saluti. 
 
 

      
 
 


