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Prot. n°45/20              Milano, 09.05.2020  
URGENTE 

Al Sig. Direttore della Casa Circondariale 
(Dr. Gianfranco MONGELLI) 

 LODI 
e, per conoscenza                

Al Provveditorato Regionale  
Amministrazione Penitenziaria 

MILANO  
Alla Segreteria Nazionale USPP  

ROMA 
Alla Segreteria Provinciale USPP 

LODI 
 

OGGETTO: Corrispondenza sindacale, informazione e riscontro. 
   

Letta la corrispondenza della Segreteria Provinciale USPP che legge per 
conoscenza, abbiamo appreso, anche per le vie brevi, che la S.V. non fornisca corretta 
comunicazione a questa O.S. delle informazioni di carattere sindacale (Ordini di Servizio ed 
Avvisi di interesse del personale), sembrerebbe, operando una discutibile cernita su ciò che 
debba o non debba essere inviato alle OO.SS., secondo un mero principio di decisionalità 
del Direttore. 

Nel ricordare prima a noi stessi e poi alla S.V. che tutte le informazioni 
riguardanti le materie contrattualmente previste “debbono” essere fornite puntualmente 
alle OO.SS., onde consentire al Sindacato di intervenire a tutela dei lavoratori del Comparto, 
auspichiamo che d’ora in avanti vengano fornite puntualmente tutte le informative dovute. 

Entrando nel merito dei riscontri alla corrispondenza, abbiamo potuto 
appurare l’evasività degli stessi a fronte di precise richieste di notizie avanzate dalla 
Segreteria provinciale USPP di Lodi, nelle note prott. nn.rr. 1-20, 2-20, e 3-20. 

Relativamente alle prime due (a cui è stata data solo una risposta evasiva solo 
alla nota prot. 1-20), alla contestazione dell’utilizzo, in parte di mascherine inadeguate e, in 
misura insufficiente di quelle chirurgiche, ed alla carenza di guanti monouso, si avanzava 
inoltre una precisa richiesta, non assoggettabile ad interpretazione alcuna, ossia di fornire 
alla O.S. un piano dettagliato di dotazione periodica o giornaliera di mascherine e guanti 
monouso, da distribuire in modo “indistinto” a tutto il Personale. A questa precisa richiesta, 
abbiamo assistito al silenzio assordante dell’Amministrazione, visto che la S.V. ha risposto 
evasivamente che “..si valuterà con l’Area Contabile la migliore soluzione possibile per 
assicurare la protezione della salute dei lavoratori.”   

Certamente la richiesta della scrivente sarà soddisfatta in riscontro della nota 
indirizzata a tutti gli Istituti della nota prot. N. 44/20 del 08/05/2020 di questa Segreteria 
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Regionale, ma avremmo preferito che la S.V. avesse fornito le informazioni urgenti richieste 
dalla Segreteria provinciale di Lodi a tempo debito e con un riscontro oggettivo. 

Visto che la S.V. “valuterà”, o già lo ha fatto con l’Area Contabile, pur non 
essendo quest’ultima deputata a valutare soluzioni per assicurare la protezione della 
salute dei lavoratori, ci preme essere messi a conoscenza della valutazione complessiva 
dei rischi da Covid-19 stilata dal Medico Competente dell’Istituto, a parer nostro l’unico 
soggetto individuato dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro, ed anche quale sia la valutazione del predetto circa l’utilizzo per più giorni, 
delle singole mascherine chirurgiche del tipo a disposizione dell’Istituto e consegnate 
periodicamente al Personale, pertanto richiediamo anche questa informazione.   

Relativamente alla nota prot. n. 3-20 della Segreteria Provinciale, riguardante 
il Congedo Ordinario del Personale per recarsi fuori regione, apprezzando la marcia 
indietro circa l’elevazione di procedimenti ai Poliziotti, non c’è stato alcun cenno di riscontro 
su quanto denunziato dalla O.S., ma solamente che la S.V. ottempererà all’ordine scritto del 
PRAP del 06/05/2020 facendo cenno sulle sanzioni che saranno irrogate ai trasgressori dalle 
FF.OO. operanti sul territorio. 

Atteso che la doglianza della Segreteria Provinciale USPP era ben precisa e 
dettagliata, proprio sulla falsa riga della nota del Sig. Provveditore richiamata dalla S.V., 
occorre che l’Amministrazione dia delle risposte precise a questa O.S. in merito al 
Congedo Ordinario da fruirsi fuori regione, onde consentire di fruire delle ferie a quel 
Personale che è residente o domiciliato in territorio extra-regionale ovvero a chi occorre 
spostarsi per gravi motivi ovvero per motivi di salute, dando nel contempo precise 
disposizioni all’Ufficio Servizi visto che, sentito il Personale interessato, sembrerebbe 
che a tutt’oggi vi siano motivi ostativi nella concessione del Congedo Ordinario. 

Qualora la S.V. non soddisfi le richieste avanzate sulla presente, sin d’ora 
chiediamo il Superiore intervento del Provveditorato Regionale, affinché si ripristinino 
corrette relazioni sindacali e venga fornito a questa O.S. quanto richiesto. 

Infine auspichiamo che si instauri un clima distensivo e fattiva di 
collaborazione reciproca tra la parte datoriale e quella sindacale, al fine di risolvere le 
problematiche del Personale e nell’interesse della stessa Amministrazione, nell’ottica di un 
progetto ed obbiettivi comuni, clima distensivo che se non dovesse instaurarsi, 
provocherebbe rotture di equilibri con inevitabili azioni di protesta, se del caso, anche 
pubbliche di cui verranno informati anche gli organi di stampa.    

Nell’attesa di urgentissimo riscontro, l’occasione è gradita per porgere distinti 
saluti. 

 
  Il Vice Segretario Regionale  

Enzo TINNIRELLO 
 
 


