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Dr. Antonino Porcino 
Provveditore Regionale Vicario A.P. 
Lombardia                 M I L A N O  

e per conoscenza 
Direzione Generale Personale e Formazione 
D.A.P. 
Ufficio per Relazioni Sindacali  D.A.P.  

     R  O  M  A 
Direzione Casa Circondariale      B R E S C I A 

 
OGGETTO: C.C. Brescia – relazioni sindacali - 
 

Con nota n.41 del 23/3/2012, che a ogni buon fine si allega in copia, il coordinamento regionale UIL Pa 
Penitenziari Lombardia ha rilevato l’anomala gestione delle relazioni sindacali da parte del Direttore della Casa 
Circondariale di Brescia. 

Il medesimo Direttore con la nota n. 165 datata 23/3 (trasmessa il 26/3) ha risposto alla predetta nota 
ignorando sostanzialmente le questioni rappresentate dalla UIL. 

Noi, infatti, consideriamo strumentali e pretestuose le dichiarazioni ivi contenute le quali evidentemente 
eludono il confronto su materie per le quali erano stati assunti impegni precisi e per le quali le attività connesse 
al fine di acquisire i dati e le valutazioni necessarie da portare al tavolo sindacale, come affermato dallo stesso 
Direttore, sono state compiute. 

Le successive affermazioni riferite alle energie profuse a favore del riassetto delle funzioni di comando 
dell’istituto e al recente evento critico verificatosi nell’istituto sono proprio la dimostrazione del tentativo di 
strumentalizzare gli eventi, per la semplice ragione che il Comandante di Reparto era prima il vice e quindi 
conosce bene le dinamiche dell’istituto, mentre l’evento critico avrebbe dovuto imprimere un’accelerazione 
nella verifica delle unità operative. 

Al contrario, invece, il Direttore concentra la propria attenzione sull’NTP che, seppure importante, nella 
scala delle priorità francamente occupa uno degli ultimi posti, a meno che non si voglia ratificare la nuova 
organizzazione del lavoro che già viene attuata dal nuovo coordinatore. 

Da porre in evidenza che in occasione della riunione del 5/10/2011 il Direttore ha assunto il 
preciso impegno di convocare le OO.SS. per la verifica delle unità operative entro il 15/3/2012 e per le 
eventuali modifiche del PIL entro la fine del 2011. Lavoro quest’ultimo che il precedente Direttore stava 
portando avanti in maniera egregia e che da quando è arrivato l’attuale Direttore si è inspiegabilmente arenato. 
In altre parole, per riassumere, non si rispettano gli impegni assunti, sebbene siano state portate a termine le 
attività di monitoraggio, ma si convoca per aumentare l’impiego di personale presso il NTP e probabilmente 
ratificare ciò che già viene fatto. 

Come detto in precedenza gli accordi sottoscritti erano quelli di convocare la verifica delle unità 
operative entro il 31/3/2012, di conseguenza le procedure concordate sono violate. 

Orbene questo metodo di gestione delle relazioni sindacali e dell’organizzazione del lavoro non possono 
essere assolutamente condivisi a maggior ragione se inquadrati in una situazione più ampia dove le prerogative 
sindacali sembrano poste in secondo piano. 

Registriamo una preoccupante regressione nel rispetto delle relazioni sindacali perché dietro ad una 
parvenza di dialogo in realtà si celano metodi e condotte autoritarie che non ammettono ingerenza alcuna. 

Premesso quanto sopra l’auspicio è quello che la S.V. voglia intercedere presso il Direttore dell’istituto 
affinché rispetti gli accordi sottoscritti e modifichi l’ordine del giorno del programmato incontro (30/3/2012). 

Nell’attesa di cortese urgente riscontro porgiamo distinti saluti. 
 

 

Prot. n. 6629 

All.  
Roma lì, 28.03.12 
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Protoc. n° 41/12 . 
Allegati  n°   3     . 

Milano, lì 23.03.2012 . 

 

Alla Direzione della Casa Circondariale 
BRESCIA 

e, per conoscenza   Al Provveditorato Regionale 
Amministrazione Penitenziaria 

        MILANO 

 
 
OGGETTO: Relazioni e corrispondenza sindacale. 
 

Spiace dover far notare che già in altre occasioni la scrivente Organizzazione è stata 
costretta a rilevare l’assenza di riscontro da parte di Codesta Direzione alla corrispondenza 
sindacale. 

Le note del 28 dicembre e del 5 febbraio, rispettivamente della Segreteria Provinciale  
e di quella Regionale, ad oggi non hanno sortito alcuna considerazione. 

Con nota n°12/12 del 4 febbraio, venivano segnalate particolari criticità in materia di 
organizzazione del lavoro e chiesta contestuale convocazione sulla verifica dell’andamento delle 
Unità Operative, così come peraltro previsto dallo stesso accordo siglato il 5.10.2011. In quella 
occasione, infatti l’Amministrazione si impegnava a convocare entro il 15 marzo 2012 per verificare 
l’andamento delle UU.OO. ed entro fine anno (2011) per valutare le possibili modifiche al P.I.L., da 
più parti sollecitate. 

Parimenti, nessun riscontro ci è pervenuto. 
La sensazione che aleggia è quella di voler trattare argomenti “più convenienti” o più 

“sponsorizzati”, senza considerare quelli, viceversa, più sentiti dal personale.  
La convocazione del prossimo 30 marzo, infatti, all’O.d.G. non contempla neanche 

uno degli argomenti sopracitati. 
Orbene, nel rivendicare le nostre prerogative e le esigenze del personale, si chiede di 

voler integrare il prossimo O.d.G. con le materie auspicate, ovvero verifica andamento delle UU.OO. 
e modifiche del PIL (artt. 8 e 9). 

Si chiede altresì di riscontrare tutta la corrispondenza ad oggi inevasa, che ad ogni 
buon fine si allega. 

Restando in attesa di ricevere quanto richiesto, si rappresenta che, in assenza di 
quanto appena sollecitato, saremo costretti ad avviare azioni conflittuali finalizzate al rispetto del 
ruolo sindacale ed alla tutela degli interessi del personale, partendo dalla diserzione del prossimo 
tavolo sindacale. 

Distinti saluti. 
 
       Il Coordinatore Regionale Aggiunto 

Gian Luigi MADONIA 






