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Protoc.  n°55/21                    Milano, 23.04.2021 
Alleg. n°4 

 

        Al Sig. Provveditore Regionale 
Amministrazione Penitenziaria 

MILANO 
e, per conoscenza 

  Al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 
Ufficio per le Relazioni Sindacali 

ROMA 
Alla Segreteria Nazionale USPP 

ROMA 
Alla Direzione della Casa Circondariale 

COMO 
 
 

Oggetto: Inottemperanza delle Delibere della Commissione Arbitrale Regionale. 
 

Con riferimento alla corrispondenza di Codesto Ufficio, di cui alle note 479742/UAG e 
20215872/UAG, rispettivamente del 13 e 15 aprile uu.ss., manifestiamo forti perplessità rispetto alla 
posizione assunta in merito alla duplice richiesta di attivazione della Commissione Arbitrale Regionale 
della scrivente Organizzazione, per inottemperanza alle delibere C.A.R.. 

Nello specifico, lascia pochi spazi di interpretazione l’assunto di ritenere la C.A.R. 
incompetente ad esprimersi rispetto all’inottemperanza delle delibere della stessa. Al di là dei 
tecnicismi che proveremo in seguito ad argomentare, l’unica interpretazione e gli effetti che si possono 
dedurre rispetto a quanto sostenuto da Codesto Ufficio sono: l’inefficacia dei lavori svolti dall’Organo 
di Garanzia, la vanificazione di tutte le necessarie attività istruttorie, ma anche, e forse soprattutto, 
l’assenza di concreta autorevolezza degli Organi Regionali in genere (Provveditorato Regionale e 
Commissione Arbitrale). 

Secondo l’interpretazione di Codesto Ufficio, sembra infatti pleonastico affermare che, 
pur procedendo alla valutazione dei casi (violazioni o conflitti), pur espletando le istruttorie (con tempi 
e risorse necessarie) e pur assumendo decisioni, le delibere possono tranquillamente essere disattese. 
In pratica, tutto lavoro INUTILE, se non solo per aumentare carte e contenziosi. 

Fatta questa necessaria premessa, che si spera stimoli anche una riflessione, 
rappresentiamo come certamente, nell’Accordo Nazionale Quadro, non si vedano elencate nel 
dettaglio tutte le competenze della C.A.R.. Tant’è che proprio per questo, così come per la 
Commissione Centrale di Garanzia presso il D.A.P., si adottano i Regolamenti di Funzionamento 
(necessari e dettagliati). 

Occorre altresì specificare quanto segue: 
1) L’art. 3 comma 16 del citato A.N.Q. prevede che le delibere debbano avere “carattere 

vincolante”. Condizione che non lascia margini di inapplicabilità; 
2) La art. 3 comma 15, prevede altresì che la C.A.R. “esercita anche funzioni di garanzia in ordine 

alla corrispondenza degli accordi decentrati periferici al Protocollo d’intesa regionale ed ai 
principi e criteri determinati nell’A.N.Q.”. In tal caso, il principio determinato dall’A.N.Q. è 
proprio quello del “carattere vincolante” di cui al punto precedente; 
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3) I punti 17 e 18 del vigente Regolamento di Funzionamento della C.A.R., opportunamente 
combinati, prevedono l’immediata esecutività delle delibere, nonché il recepimento e 
l’adozione da parte del Provveditorato Regionale, mediante provvedimento del Sig. 
Provveditore 

 

Più in generale, lo stesso Regolamento prevede che la valutazione sull’ammissibilità del 
ricorso alla Commissione Arbitrale Regionale è demandata alla medesima. 

Per quanto sopra, si spera sufficientemente argomentato, si chiede alla S.V. di dar seguito 
alle richieste di attivazione della C.A.R. di cui alle note n°27/21 e 43/21 della scrivente Organizzazione 
Sindacale, provvedendo, laddove proseguisse l’inadempienza della Direzione di Como, alla necessaria 
istruttoria per l’inottemperanza alle delibere CAR n°12/20 del 15.09.2020 e n°1/21 del 24.02.2021. 

Agli altri indirizzi per opportuna conoscenza, allegando copia della citata pregressa 
corrispondenza. 

Restando in attesa di urgente riscontro, cordiali saluti. 
 
 

         Il Segretario Regionale 
         Gian Luigi MADONIA 


