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Protoc. n° 43/15 . 
 

Allegati   n°   5      .                  Milano, 31.03.2015. 
 
 
 
 

Al Sig. Direttore della Casa Circondariale  
BRESCIA 

e, per conoscenza 
Al Provveditorato Regionale 

Amministrazione Penitenziaria 
MILANO 

 
 
OGGETTO: Relazioni sindacali 

 
In data 12 febbraio u.s. la S.V. ha comunicato l’intenzione di istituire un nuovo posto 

di servizio e di articolare diversamente alcuni turni, convocando giustamente un tavolo sindacale per 
il 20 dello stesso mese. 

La scrivente Organizzazione, tenuto conto dell’ordine del giorno, ha chiesto di fornire 
alcuni dati, quale informazione preventiva finalizzata al confronto. Al che, l’incontro è stato “rinviato 
a data da destinarsi per consentire alla Direzione di raccogliere i dati richiesti dalla 
UIL… ”.  

Orbene, premesso di aver chiesto dei dati che dovrebbero essere in assoluta ed 
immediata disponibilità di Codesta Direzione, come emerge dalla corrispondenza allegata, stupisce 
come la nostra richiesta abbia di fatto “congelato” l’interlocuzione sindacale. Non credevamo di aver 
osato tanto o di aver stravolto qualche equilibrio !! 

In questi giorni, preso atto dei contenuti della corrispondenza, di cui l’ultima nota 
n°584@ del 23.03.2015, in materia di elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, 
abbiamo altresì constatato che la S.V. ritiene che gli addetti non debbano essere eletti dal personale, 
bensì designati dalla Direzione, esplicando i contenuti dell’art.2 del D.Lgs. 81/08. A tal riguardo, si 
consiglia di proseguire nella lettura del D.lgs. 81/08 e, soprattutto, di interpretare i contenuti 
dell’art.17 del vigente Accordo Quadro Nazionale, argomento non affrontato dalla S.V..  

Nella speranza di dover annoverare anche la S.V. tra i Dirigenti con la “D” minuscola, 
sollecitiamo la convocazione annunciata con le informazioni necessarie e la formale indizione delle 
elezioni degli RR.LL.SS., così come previsto. 

Al Provveditorato Regionale di Milano, si invia l’intera corrispondenza citata con 
l’auspicio, laddove necessario, di esprimersi per chiarire le modalità e le procedure da adottare per 
eleggere gli RR.LL.SS..  

In attesa di riscontro, cordiali saluti. 
 
             Il Coordinatore Regionale Aggiunto 

        Gian Luigi MADONIA 
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