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Protoc. n° 81/10 . 
Allegati  n°  4      . 

Milano, lì 03.09.2010. 

 
Al Provveditorato Regionale 

Amministrazione Penitenziaria 
MILANO 

e, per conoscenza 
Alla Direzione della Casa Circondariale 

LODI 
 
 
OGGETTO: Riscontro corrispondenza. 
 

 

Con la nota n°70 del 6 luglio scorso, che ad ogni buon fine si allega, la scrivente 
O.S. sollecitava la Direzione lodigiana a riscontrare formalmente la richiesta di un dipendente, 
facendo propria la necessità di conoscere le ragioni di un provvedimento di mobilità adottato lo 
scorso febbraio. 

Oggi, trascorsi quasi due mesi dalla richiesta sindacale e ben quattro da quella del 
dipendente, purtroppo, dobbiamo ancora una volta rappresentare che detta Direzione, pur 
comunicando notizie circa i contatti diretti con il dipendente, non ha fornito alcuna logica 
motivazione per quanto deciso, nonché riscontro formale al sindacato. 

Trattandosi quindi di una specifica volontà a non voler dare spiegazioni, non 
rimane che prendere atto di un atteggiamento irrispettoso per l’organizzazione sindacale e, 
certamente, poco trasparente. 

Appare inutile, infatti, proseguire un botta / risposta di diversi mesi per ottenere 
qualcosa che invece la norma, semplicemente, impone di far conoscere. 

Non intendiamo affatto perdere il nostro tempo con un interlocutore che non 
intende dialogare e ignora la vigente normativa o, ancora peggio, pur conoscendola la 
“calpesta”.  

Non possiamo tuttavia esimerci dal rappresentare che talune scelte, 
inevitabilmente, non fanno altro che compromettere le relazioni sindacali. 

In considerazione del recente richiamo a scongiurare atteggiamenti che possano 
generare conflitti (nota n°33485/UOR dell’01.09.2010), facciamo appello al Provveditore 
Regionale, che, dopo l’esame di tutto il carteggio allegato, adotterà, si auspica, provvedimenti 
utili a risanare i rapporti, ma soprattutto a rammentare il rispetto delle regole. 

Cordiali saluti. 
  
     Il Coordinatore Regionale Aggiunto 
      Gian Luigi MADONIA 


