Coordinamento Unitario Regionale
Milano, 17.04.2021

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
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,
data lettura alla nota 20215621 del 13 u.s. del Suo Ufficio, consegniamo tutto il nostro stupore
rispetto alla carenza di sostanza nei contenuti e, soprattutto, all’assenza di incisivo intervento e/o
una presa di posizione da parte della S.V., sulle questioni denunciate.
È stata proclamata l’ennesima azione di protesta, sono state segnalate “dimenticanze” della
Direzione di Voghera, su materie sensibili per il personale, come sono le ferie, gravi ritardi nell’avvio
dell’esame congiunto, il mancato recepimento di una proposta di maggioranza, finanche le
omissioni e “giochetti” nel procedere alla fedele verbalizzazione degli interventi sindacali.
Francamente, quello che ci si aspettava da parte del Provveditore Regionale è ben altro, e non una
semplice comunicazione di auspici, in cui si ribadisce che la competenza su determinate materie è
del tavolo negoziale locale.
Generiche ed astratte raccomandazioni rivolte anche alla stessa Direzione che, peraltro, se per più
di un anno non ha tenuto affatto conto di qualsiasi suggerimento e di ciò che prevedono accordi e
norme, figuriamoci se lo farà con queste “morbide” raccomandazioni.
Se gli appelli al Provveditore Regionale, sulle gravi condotte antisindacali dei dirigenti del distretto
di competenza, devono sortire solo semplici raccomandazioni, abbiamo ragione di credere che le
interlocuzioni rimangono fine a se stesse. In qualità di figura sovraordinata, con potere e dovere di
verifica e controllo sull’operato dei dirigenti, quello che ci si aspetta dal Provveditore è una chiara
indicazione sulla “strada” da percorrere e sulle soluzioni da adottare.
A proposito di strada da percorrere e di inefficacia delle attività in essere, ma anche dei disperati e
vani tentativi delle scriventi OO.SS. di dialogare con la Direzione di Voghera, facciamo osservare
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che i termini per concludere l’esame congiunto, avviato in data 29.03.2021, sono scaduti e il
direttore non ha più convocato le OO.SS. per definire un accordo sulla materia oggetto di esame.
La presente vale quindi come formale diffida per il direttore a provvedere quanto prima ad una
convocazione per concludere l’esame avviato.
Quanto sopra per gli interventi ritenuti opportuni, nella speranza di non trovare una ulteriore nota
interlocutoria che, con tutto il rispetto, rappresenta solo un’astratta enunciazione di concetti.
Cordiali saluti.
SAPPE
(Greco)

SINAPPE
(Di Sciacca)

USPP
(Madonia)

CNPP
(Brienza)

FP/CGIL
(Lo Presti)

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

