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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 


