Coordinamento Unitario Regionale
Milano, 01.04.2021

URGENTE

Al Sig. Provveditore Regionale
Amministrazione Penitenziaria
MILANO
e, per conoscenza
Al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria
Ufficio del Capo del Dipartimento
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio per le Relazioni Sindacali
ROMA
Al Sig. Prefetto ed al Sig. Questore di
PAVIA
Alle Segreterie Nazionali
SAPPE, SINAPPE, USPP, CNPP e FP/CGIL
ROMA
Alla Direzione della Casa Circondariale
VOGHERA

OGGETTO:

Relazioni sindacali CC Voghera ed ennesima condotta antisindacale.

Egregio Provveditore,
in attesa di conoscere gli esiti dell’attività ispettiva posta in essere dal Suo Ufficio, di cui nonostante
i molti mesi intercorsi non si ha notizia, rappresentiamo l’ennesima condotta del direttore della CC
Voghera che, a nostra memoria, non ha precedenti.
Nel provare ad instaurare un dialogo, soprattutto per evitare altri scempi organizzativi in danno al
personale, nelle scorse settimane abbiamo chiesto un esame congiunto al fine di concordare i
criteri per l’attuale piano ferie pasquale, in quanto il direttore aveva “dimenticato” di avviare le
procedure, peraltro tentando di spostare le responsabilità delle sue omissioni verso altre figure.
Nonostante la richiesta in data 17 marzo, inviata anche alla S.V., il direttore ha aspettato che il
piano ferie partisse, per convocare, quindi vanificare e delegittimare il ruolo sindacale. Tant’è che
qualsiasi accordo fosse stato raggiunto, non avrebbe mai potuto essere attuato. A tal proposito,
alleghiamo una proposta di maggioranza presentata in occasione dell’incontro del 29 u.s..
Orbene, intanto la proposta non è stata affatto recepita, men che meno valutata. Poi, il modus
operandi adottato nei giorni a seguire l’incontro ha raggiunto addirittura del grottesco.
In data 30 marzo viene inviata una mail in cui si presenta una finta disponibilità del direttore ad
apportare eventuali modifiche e rettifiche del verbale, così come abbozzato. Peraltro dettando
scadenze che non stanno ne in cielo, ne in terra, tenuto conto che si invitavano le OO.SS. a
provvedere “entro domani”, per l’invio del verbale ufficiale in data successiva, quindi oggi
01.04.2021. Scadenze ed esigenze non si capisce bene previste da chi o da quale norma.
Ciononostante, alcune OO.SS. hanno avanzato (nei tempi “imposti”) osservazioni ed integrazioni.
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Tuttavia, in data di ieri riceviamo una comunicazione con cui il direttore unilateralmente stabilisce
come deve redigersi un verbale, omettendo parti sindacali e/o modificandone la sostanza.
Sconfessando peraltro sé stesso (aveva comunicato che il verbale sarebbe stato diffuso in data
odierna) e le previsioni normative pattizie previste dal Protocollo di Intesa Locale vigente che,
all’art. 2 comma 6, prevede proprio che dal verbale debbano emergere “ESATTAMENTE le posizioni
delle parti”.
In sostanza, il direttore di Voghera è arrivato finanche a pensare di avere il “potere” di sostituirsi al
sindacato e di interpretare a proprio uso e consumo tutto ciò che viene sostenuto nelle riunioni
sindacali, tentando di “monarchizzare” anche il tavolo sindacale.
Sig. Provveditore, tutto ciò è assurdo! Così come appare assolutamente incomprensibile come
l’Amministrazione non stia facendo assolutamente nulla per bloccare una tale “follia organizzativa
e gestionale” che ormai denunciamo da più di un anno.
Violazioni delle norme in materia di emergenza sanitaria, gravi omissioni procedimentali,
inasprimento dello strumento disciplinare, violazioni nella gestione dei detenuti, delegittimazione
plateale delle OO.SS. (rimozione bandiere), modifica degli accordi senza le previste maggioranze
sindacali e, più in generale, un clima ormai assolutamente insopportabile, sono solo alcune delle
questioni di cui l’Amministrazione dovrebbe farsi carico.
Oggi addirittura il direttore vorrebbe anche arrogarsi le posizioni sindacali, con la scusa di
sintetizzare o altro i verbali. Abbiamo superato il limite di sopportazione e di “tolleranza
istituzionale”.
Per queste ragioni, a far data dal 06.04.2021, le scriventi OO.SS. posizioneranno striscioni e
bandiere nelle zone antistanti l’istituto, per manifestare la propria disapprovazione.
La presente è inviata anche al Sig. Prefetto di Pavia ed al Questore, per doverosa informazione e
nel rispetto delle normative vigenti in materia di manifestazioni pubbliche.
In difetto di discontinuità e soluzioni immediate, le scriventi OO.SS. si sentiranno libere di
pianificare altre forme di protesta con coinvolgimento degli organi di informazione.
Cordiali saluti.
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