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Protoc. n° 94/10 . 
Allegati  n°  1       . 

Milano, lì 11.10.2010. 
 
 
 

  Alla Direzione della Casa Circondariale 
BRESCIA 

e, per conoscenza 
Al Provveditorato Regionale 

Amministrazione Penitenziaria 
MILANO 

 
 
 
OGGETTO: Richiesta incontro per revisione PIL - SOLLECITO. 
 

 

Già in data 14.04.2010, la Segreteria Provinciale della scrivente 
organizzazione, con la nota che si allega, rappresentava l’esigenza di riaprire un confronto 
sul Protocollo di Intesa Locale, valutare circa un revisione rispetto alle criticità riscontrare, 
riservandosi, nel contempo, di avanzare proposte in merito. 

Anche in occasione dell’incontro sindacale dello scorso 6 settembre si era 
concordato di programmare un imminente tavolo di lavoro, per la rivisitazione del P.I.L.. 

Orbene, ad oggi, nonostante la richiesta in premessa e la pressoché unanime 
posizione delle OO.SS. durante il recente incontro, di quel tavolo non vi è traccia, ne tanto 
meno Codesta Direzione ha provveduto a stilare un’informazione preventiva atta a 
riesaminare la materia. 

Per quanto sopra, si sollecita la convocazione di un tavolo sindacale finalizzato 
alla rivisitazione dell’accordo decentrato, affrontando tutte le materie connesse secondo un 
determinato ordine di priorità. 

In attesa di riscontro, cordiali saluti. 
 
 

 
       Il Coordinatore Regionale Aggiunto 

      Gian Luigi MADONIA 



 

 
Sede Centrale: 00175 ROMA – Viale Emilio Lepido, 46 – Tel.06/71544375 – Fax 06/71544376 – 06/233243514 

E-Mail: polpenuil@polpenuil.it - Web: www.polpenuil.it 

                                                                               
                              

    

UIL P.A. - PENITENZIARI 

UUUUnione nione nione nione IIIItaliana taliana taliana taliana LLLLavoratori avoratori avoratori avoratori PPPPubblica ubblica ubblica ubblica AAAAmministrazione mministrazione mministrazione mministrazione     
MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITA' - AZIENDE AUTONOME - COMPARTO SICUREZZA 

 

SEGRETERIA PROVINCIALE - BRESCIA 

Via Cavour, 35 – Manerbio (BS) 25025 
Tel. n°348/6712592 – fax n°1782777417 – e-mail: brescia@polpenuil.it  

 
 

Brescia,   14.04.2010    . 
Protoc. n°  2/10   . 
 
Alleg. n°  //         . 
 
 

Alla Dott.ssa M. Gabriella LUSI 
        Direttore Casa Circondariale 

BRESCIA 
e, per conoscenza 

       Alla Segreteria Regionale  
UIL PA Penitenziari  

        MONZA  
 
 
 
OGGETTO: Richiesta revisione del Protocollo di Intesa Locale. 
 
 

A tre anni dalla sottoscrizione dell’accordo decentrato presso la Casa Circondariale di 
Brescia, sarebbe auspicabile un esame circa l’applicazione dei principi ivi stabiliti, utile altresì ad 
apportare eventuali modifiche migliorative, sulla scorta dell’esperienza acquisita e delle criticità 
riscontrate. 

Pertanto, riteniamo necessaria l’apertura di un tavolo di confronto finalizzato alla 
disamina ed alla revisione dell’attuale P.I.L., riservandoci di avanzare delle proposte nel merito delle 
singole materie. 

Restando in attesa di conoscere la posizione della S.V. al riguardo e di ricevere 
eventuale convocazione, si porgono cordiali saluti. 

 
 
 

 
       Il Coordinatore Provinciale 
      Fabrizio ZAMPA 
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