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Protoc. n° 3/17 .  
Allegati n° //     .            Milano, 07.01.2017  .  

 
 
 
 
 

Al Sig. Direttore della Casa Circondariale 
MANTOVA 

e, per conoscenza 
  Al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 

Ufficio per le Relazioni Sindacali 
ROMA 

Al Provveditorato Regionale  
Amministrazione Penitenziaria  

MILANO 
Alla Segreteria Nazionale   

UIL PA Polizia Penitenziaria 
ROMA 

 
 
OGGETTO: Atti ostativi all’azione sindacale. 
 
  Abbiamo avuto notizia di un gravissimo episodio accaduto presso Codesta struttura, 
in materia di prerogative ed agibilità sindacali. È stato negato il diritto ad un nostro dirigente di 
poter fruire di permesso sindacale, nell’ambito delle ripartizioni previste per attività sindacale, 
assegnate con Decreto del Capo Dipartimento datato 18.07.2016. 

Nel dettaglio, pur essendo stata inviata apposita comunicazione in data 16 dicembre 
u.s. di un permesso per il successivo 19, nei termini previsti dalla normativa contrattuale, nessun 
riscontro è pervenuto e il dirigente non è stato messo nelle condizioni di poter svolgere l’attività 
programmata. 

Con l’occasione, appare utile rappresentare un insolito comportamento del 
personale addetto alla ricezione degli atti. Risulterebbe infatti che gli stessi abbiamo facoltà di 
“valutazione” su tutto ciò che ricevono, permettendosi di entrare nel merito dei documenti, nonché 
sul come, sul perché e sul quando determinate comunicazioni vengono fatte. Non sappiamo se 
questo avviene su esplicito mandato della S.V. o se gli addetti alla segreteria/protocollo abbiano 
libertà di agire in piena ed assoluta autonomia. 

È noto, almeno per noi, che per “attività antisindacale” è il dirigente che ne 
risponde, non certo il personale addetto alla posta. Per queste ragioni, chiediamo alla S.V. di 
accertare la natura dei fatti e far conoscere gli eventuali provvedimenti adottati. 

In attesa di urgentissimo riscontro, cordiali saluti. 
 
 
        Il Segretario Generale Lombardia 
       Gian Luigi MADONIA 
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