
                                                

 

Coordinamento Unitario Lombardia 
Milano, 18.05.2017 

Al Sig. Provveditore Regionale 
Amministrazione Penitenziaria 

MILANO 
e, per conoscenza  Al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 

Ufficio per le Relazioni Sindacali 
ROMA 

Alle Segreterie Nazionali  
LORO SEDI 

 
OGGETTO: Competenze della Commissione Arbitrale Regionale. 
 

             Egr. Sig. Provveditore,  
 

nell’apprezzare la rapidità con cui la S.V. ha riscontrato la nostra del 12 u.s., a dimostrazione che quando 
si vuole, si riesce ad essere puntuali, dobbiamo necessariamente evidenziare alcuni aspetti che, 
francamente, ci lasciano davvero perplessi. 
Intanto, la constatazione della scarsa autorevolezza dell’Ufficio gerarchicamente superiore nei confronti 
delle Direzioni: riassumendo la posizione della S.V. “le Direzioni devono riscontrare la corrispondenza 
sindacale, ma se non lo fanno procedete pure con gli interventi a tutela che la legge mette a disposizione”.  
Orbene, dall’Organo Superiore deputato alla verifica e controllo sull’operato dei Dirigenti del proprio 
territorio ci saremmo aspettati ben atro !! 
Nel merito, non si comprende se per svista o volontà specifica, Le facciamo notare che tra le competenze 
della CAR da voi stessi elencate, proprio la lettera A) cita “l’applicazione degli accordi sindacali”. E’ fin 
troppo chiaro, ecco perché ci stupisce la posizione della S.V., che proprio all’interno degli accordi 
sindacali è previsto il riscontro della corrispondenza entro limiti temporali ben determinati. Non siamo 
abituati ai giochi di parole, ma nel caso di specie, probabilmente, bisogna arrendersi all’evidenza. 
Comprendiamo, pur senza giustificarla, la solita “difesa d’ufficio” nei confronti dei Direttori, ma neanche 
il ruolo e i poteri del Provveditore Regionale possono tuttavia negare la realtà. E la realtà è quella che i 
Direttori non rispettano quello che loro stessi sottoscrivono negli accordi sindacali e non ascoltano 
neanche i diversi richiami e indicazioni, a questo punto sterili, dell’Ufficio Superiore. 
In ultimo, occorre fare accenno anche alla coerenza del Provveditorato Regionale che, da un lato, dice ai 
Direttori di attenersi all’obbligo di rispondere alla corrispondenza sindacale, sancito da plurime delibere 
CAR, dall’altro, non si accorge che tra coloro che non rispondono alle OO.SS. spesso c’è anche il proprio 
Ufficio. E’ chiaro che se è questo l’esempio che intende dare il Provveditorato Regionale, tutti si possono 
sentire liberi di non attenersi a qualsivoglia direttiva e/o previsione. 
Le scriventi OO.SS., con separati solleciti, Le dimostreranno quanta e quale corrispondenza sindacale è 
ancora in attesa di riscontro. A tal riguardo, non può che cominciare ad alimentarsi un dubbio: ma 
l’Ufficio Affari Generali e quello dell’Organizzazione e delle Relazioni del PRAP viaggiano in sintonia 
con le linee del Provveditore o godono di una diversa collocazione all’interno delle regole? 
Premesso quanto sopra, si chiede alla S.V. di rivalutare la posizione assunta e, in ogni modo, di agire 
formalmente nei confronti dei Direttori e/o Dirigenti del PRAP con provvedimento di attuazione della 
delibera (basta citarne una tra le tante), riguardante il riscontro della corrispondenza, secondo quanto 
previsto dal punto 18 del Regolamento su Funzionamento della Commissione Arbitrale. 
Insomma, Codesto Ufficio dimostri con i fatti di voler riconoscere a chi rappresenta il personale gli 
strumenti previsti dalla legge e di non voler ostacolare l’azione sindacale. 
Alle Segreterie Nazionali delle scriventi OO.SS., si invia la pregressa corrispondenza, per eventuali 
valutazioni di propria competenza. 
In attesa di urgente riscontro, cordiali saluti. 
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