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Protoc. n°70/10 . 
Allegati  n°  //      . 

Milano, 06.07.2010. 
 
 
 

Al Sig. Direttore della Casa Circondariale di 
LODI 

e, per conoscenza 
Al Provveditorato Regionale 

Amministrazione Penitenziaria 
MILANO 

 
 

 
OGGETTO: Riscontro alle istanze del personale. 
 
 

In riferimento alla nota n°3821 del 15.06.2010, appare opportuno far notare che la 
contestazione sollevata dalla scrivente Organizzazione non era mirata a conoscere quali siano le 
figure, gerarchicamente previste, attraverso le quali il Direttore intende acquisire pareri sulle 
istanze motivate dei dipendenti. In primis, perché è un elemento che era già chiaro alla 
scrivente, tale da essere già citato nella precedente corrispondenza, poi perché riteniamo che 
rispetto alla nostra richiesta ciò sia irrilevante. 

La problematica sollevata, infatti, al di là di come il Direttore scelga di gestire le 
istanze, è riconducibile alla mancanza di riscontro formale, che pure è dovuto nei termini di 
legge. 

A tal riguardo, appare superfluo menzionare i contenuti della normativa in materia 
di procedimento amministrativo e di trasparenza. Riteniamo che un Dirigente dello stato conosca 
bene quali siano le garanzie e le previsioni ivi contenute. 

In merito al dettaglio richiesto, precisiamo che trattasi di un’istanza presentata 
dall’Assistente Capo De Giorgi Giovanni, due mesi fa, che ad oggi non ha trovato alcun riscontro, 
ne “contestuale” ne “successivo”, così come assicurato invece della S.V.. 

Nell’invitarla a non reiterare l’omissione e a riscontrare la richiesta del dipendente, 
restiamo in attesa di urgentissimo riscontro. 

Cogliamo l’occasione per porgere 
 
CORDIALI SALUTI. 
 
      Il Coordinatore Regionale Aggiunto 
       Gian Luigi MADONIA 

 

Utente
Evidenziato


