
 
 

 
 

Coordinamento Unitario Lombardia 
 

Al Direttore della Casa Circondariale 
BERGAMO 

e, per conoscenza  Al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 
Direzione Generale del Personale e delle Risorse 

Ufficio per le Relazioni Sindacali 
ROMA 

Al Provveditorato Regionale  
Amministrazione Penitenziaria 

MILANO 
Alle Segreterie Nazionali 

LORO SEDI 
 
 
 

OGGETTO: Convocazione 20.11.2020 CC Bergamo. 
violazione delle disposizioni in materia di emergenza sanitaria. 

 
 
 

Facendo seguito alla precedente del 19.11.2020 e nel prendere atto, con estremo stupore, 
della posizione assunta dalla S.V. con nota 17477 della stessa data (allegata per gli altri indirizzi), 
riteniamo doveroso fare alcune precisazioni. 

Preliminarmente corre l’obbligo di rappresentare che non possono esistere orientamenti e/o 
interpretazioni diverse tra livelli sindacali regionali e quelli locali. Le vigenti (rigide) disposizioni non 
dipendono dalla sensibilità o dall’accordo di alcuno: si attuano e basta. Almeno così dovrebbe essere, 
anche tenendo conto delle ripetute indicazioni DAP e PRAP che recepiscono, per l’appunto, il DPCM 
vigente. Oltretutto non sembra corrispondente al vero, almeno per le scriventi OO.SS., che ci siano 
discordanze all’interno di tutte le sigle. 

Fatta questa dovuta precisazione, appare assai paradossale come, in prima battuta, si 
rappresenti un’ “urgenza” e “motivate ed eccezionali ragioni” per supportare la convocazione in 
presenza, e poi, in seconda battuta ed a seguito delle eccezioni poste, l’incontro risulti rinviabile “a data 
da destinarsi”. La domanda nasce spontanea: dove sono finite le ragioni di particolare urgenza e 
necessità? Domanda a cui è difficile rispondere, su cui evidentemente solleviamo perplessità ulteriori. 
Erano davvero quelle le ragioni che giustificavano la riunione in presenza? Perché si vogliono limitare le 
prerogative sindacali sul numero dei delegati? 

Nel consegnare tutto il nostro disappunto per questo strano modo di gestire la questione da 
parte del Direttore di Bergamo, sollecitiamo una presa di posizione da parte del Provveditorato Regionale, 
anche in considerazione di altri casi analoghi rilevati in queste ore (convocazioni in presenza). PRAP che, 
in coerenza con ciò che sosteniamo e con le stesse proprie determinazioni, non ha MAI convocato in 
presenza le OO.SS., pur trattando temi ancora più urgenti e necessari di Bergamo o degli altri istituti. 

Agli indirizzi dipartimentali, per opportuna informazione, affinché si adottino misure 
finalizzate al rispetto delle disposizioni ad evitare inutili conflitti su qualcosa che, viceversa, dovrebbe 
essere abbastanza ovvio e scontato. 

Cordiali saluti. 
 

Milano, 21.11.2020 
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993 


