
                                                

 

Coordinamento Unitario Lombardia 
 
Milano, 12.05.2017 

Al Sig. Provveditore Regionale 
Amministrazione Penitenziaria 

MILANO 
e, per conoscenza 

Al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 
Ufficio per le Relazioni Sindacali 

ROMA 
 
 
OGGETTO:  Competenze della Commissione Arbitrale Regionale. 
 
             Egr. Sig. Provveditore,  
 
con la nota del 12 aprile 2016, la S.V. aveva definito una propria, autonoma e legittima determinazione 
rispetto al problema del “mancato o tardivo riscontro della corrispondenza sindacale” e su come i ricorsi 
avanzati in tal senso appesantivano i lavori della Commissione Arbitrale Regionale e la fluidità del suo 
funzionamento. 
Nell’ottica di superare le criticità più volte sollevate e di migliorare l’efficienza dell’Organo di Garanzia, 
le scriventi Organizzazioni Sindacali apprezzarono l’iniziativa. Anche per l’impegno della S.V. di agire 
direttamente nei confronti dei Direttori non rispettosi delle regole, secondo le “plurime delibere” esistenti. 
Condivisione di intenti che, fino ad oggi, aveva indotto le scriventi a non muovere alcuna perplessità e/o 
eccezione. 
Tuttavia, tenuto conto della storia recente, dobbiamo tristemente far notare che gli auspici del Provveditore 
Regionale e l’orientamento di intervenire nei confronti dei Direttori “inadempienti” non sta più trovando 
seguito. Comincia a preoccupare l’aumento del numero delle note sindacali in attesa di risposta. 
Moltissime hanno abbondantemente superato i termini previsti nel PIR e negli stessi Accordi Decentrati. 
In molti casi, non v’è traccia di nota interlocutoria o motivazione dei ritardi e, conseguentemente, la 
sensazione che aleggia è quella di totale indifferenza nei confronti delle OO.SS. e, ancor peggio, di 
assoluta irriverenza rispetto alle stesse disposizioni del PRAP. 
Una situazione ancor più paradossale se si considera che quei ritardi e/o mancati riscontri sono perpetrati 
anche dallo stesso Provveditorato Regionale, in tal caso, incapace di seguire le logiche e gli intenti da esso 
stesso dichiarati. 
Premesso quanto sopra, si chiede alla S.V. di disporre affinché siano garantite a coloro che rappresentano 
il personale le prerogative previste dalle normative contrattuali e statutarie e siano riconosciuti gli 
strumenti di tutela messi a disposizione da norme e accordi. 
Delle due, una: o si ripristina la competenza della Commissione (peraltro unilateralmente limitata) a 
valutare ogni singolo caso di violazione delle regole concordate, quindi anche il mancato riscontro della 
corrispondenza sindacale; oppure si faccia in modo che ciò che si dispone venga rispettato da tutti, PRAP 
compreso, rendendo effettiva una determinazione che, da un anno a questa parte, anziché dare fluidità ai 
lavori della CAR e beneficio all’azione sindacale, ne ha invece depotenziato le prerogative e penalizzato il 
mandato. 
Certi di trovare una determinazione, stavolta davvero risolutiva, si resta in attesa di urgente riscontro. 
Cordiali saluti. 
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