
 
 

 
 

Coordinamento Unitario Lombardia 
 

Milano, 19.11.2020     Alla Dott.ssa Severina Panarello - Dirigente U.I.E.P.E.  
MILANO  

e, per conoscenza 
Al Direttore Generale del personale, delle risorse  

e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile 
ROMA 

Al Direttore Generale esecuzione penale esterna e di messa alla prova  
ROMA  

 
OGGETTO:  Mancata informazione e concertazione sul Piano Ferie Natale/Capodanno. 

Condotta antisindacale - RICHIESTA CONVOCAZIONE URGENTE.  
 
Egregio Direttore,  
 

le scriventi OO.SS. in epigrafe, denotano come la S.V., ancora una volta, si ostini imperterrita, ad eludere il 
legittimo confronto con le OO.SS. rappresentative del Corpo di Polizia Penitenziaria, al fine di consentire a 
tutto il personale di potersi organizzare con un minimo di anticipo rispetto alle prossime festività natalizie.  
Ormai da diverso tempo le relazioni sindacali con la S.V. sono in costante decadimento e, purtroppo, 
nonostante gli auspici e le dichiarazioni di intenti, nulla sembra cambiare e il Suo atteggiamento non fa altro 
che alimentare conflitti e disapprovazione tra il personale che porterà inevitabilmente le scriventi OO.SS. a 
chiedere l’intervento dei Sigg. Direttori Generali, che leggono per conoscenza, qualora la S.V. non dovesse 
ripristinare corrette relazionale con le OO.SS.. Premesso che le ferie natalizie rappresentano un momento 
dell’anno nel quale i lavoratori tutti hanno il diritto di ricongiungersi con i propri cari ritagliandosi spazi 
importanti nelle loro rispettive famiglie e a maggior ragione per coloro che risultano distanti dai propri affetti 
familiari per lunghi periodi dell’anno. Nonostante, infatti, si sia ormai a ridosso delle festività natalizie, a 
tutt’oggi, la S.V. non ha provveduto a convocare le OO.SS. con relativa proposta, al fine di giungere ad un 
accordo. Considerato il valore particolare del periodo in questione, crediamo sia opportuno che codesta 
Direzione tenga in debita considerazione la necessità di stipulare un’intesa con le OO.SS., onde poter 
pianificazione la predisposizione dei congedi del personale di Polizia Penitenziaria, quanto più omogenea ed 
equilibrata possibile, evitando disparità di trattamento.  
Le scriventi chiedono pertanto di procedere celermente convocando un tavolo sindacale ad hoc e/o 
procedendo con la programmazione del piano ferie, come previsto dagli accordi nazionali, fornendo copia di 
tale programmazione. Nel contempo, comunque prevedere un confronto sindacale in tempi brevi, al fine di 
verificarne congiuntamente i contenuti. 
Appare fin troppo pleonastico, rammentarLe come la materia del “piano ferie natalizio”, o dei piani ferie in 
genere, sia di stretta competenza sindacale, in una logica di contrattazione e/o esame congiunto. Ciò nella 
consapevolezza della diretta connessione di tale programmazione con gli istituti previsti nell’art. 4 
dell’Accordo Nazionale Quadro e negli artt. 24, 25 e 26 e 27 del D.P.R. 164/02 (CCNL Forze di Polizia). 
Chiediamo quindi di voler convocare una specifica riunione al fine di sottoscrivere un accordo sindacale sui 
piani ferie della struttura di Sua competenza contrattuale. 
Certi di un Suo cortese e urgente riscontro, con l’occasione si porgono deferenti saluti. 
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993 


