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COMUNICATO STAMPA DEL 23.05.2018 
TRIBUNALE DEL LAVORO DI PAVIA: LA GIUSTIZIA 
“INGIUSTA” CHE AUTORIZZA IL TAGLIO DELLE FERIE 
 

La notizia, appresa ieri, del rigetto di un ricorso presentato al Tribunale del Lavoro di Pavia per 
presunto comportamento antisindacale del Direttore della Casa Circondariale di Voghera, lascia molti 
dubbi e perplessità.  
Il Giudice del Lavoro di Pavia ha sostanzialmente affermato il principio che i diritti del personale, 
quali la fruizione delle ferie e l’articolazione dei turni secondo il contratto, possono essere compressi 
in presenza di carenza d’organico, giustificando l’operato di un Dirigente che ha agito unilateralmente 
seppur in presenza di accordi e obblighi di contrattazione. 
A dare la notizia che genera un preoccupante precedente è il Segretario Generale della UILPA Polizia 
Penitenziaria della Lombardia, Gian Luigi Madonia, che commenta così la decisione del Giudice: 
“Rispettiamo la decisione del Giudice del Lavoro, ma non senza esercitare il diritto alla libertà di 
pensiero e prendere le distanze da un provvedimento che, oltre a non contenere alcun elemento 
attinente al diritto del lavoro, è un chiaro messaggio al personale di Polizia con cui la Giustizia, si 
fa per dire, afferma un principio pericolosissimo: “caro personale, devi sapere di essere costretto a 
sopportare il peso delle carenze che la tua stessa Amministrazione determina. Se c’è carenza di 
personale, il tuo capo può far di te ciò che vuole, può tagliarti le ferie, così come prolungarti i turni 
di servizio. In spregio alle norme contrattuali e ad ogni principio base delle regole sindacali e del 
mondo del lavoro, ma soprattutto in violazione alle stesse disposizioni ministeriali”. Una decisione, 
quella del Giudice di Pavia, che non può trovare altri commenti, se non quelli di pesante critica. Se 
poi si pensa che, su alcuni aspetti, anche gli Organi di Garanzia interni alla stessa 
Amministrazione avevano dato ragione al sindacato, la sentenza appare paradossale” 
Su una sentenza che farà certamente discutere intervengono anche Carlo Barbieri, Segretario Generale 
della UIL Pavia e il legale che ha assistito il sindacato, avv. Lorenzo Di Gaetano. Ecco le 
dichiarazioni a caldo. Barbieri: “non possiamo affatto sottovalutare la portata della decisione del 
Giudice di Pavia e le conseguenze che questa possa determinare sulle logiche di gestione del 
personale del Pubblico Impiego, carente in ogni settore. Mi chiedo, e chiederei al Giudice, cosa 
succederebbe se il blocco delle assunzioni continuerà a caratterizzare il pubblico impiego? oppure 
se i numeri previsti nelle piante organiche delle Forze dell’Ordine non saranno mai soddisfatti? Il 
personale potrà essere privato delle ferie e dei riposi? Insomma una vera assurdità!” 
Di Gaetano: “Quando si ricorre al Giudice del Lavoro l’auspicio è quello che di trovare certezza 
nelle norme e clausole contrattuali e non certo il giustificare “l’annosa questione” della carenza di 
personale per comprimere i diritti dei lavoratori del Pubblico Impiego. La Sicurezza e l’Ordine 
Pubblico è l’estrema ratio a cui può ricorrere lo Stato solo in determinati ambiti, quale la Sicurezza 
Nazionale, e non certo per violare le norme contrattuali e in particolare il diritto alle ferie e/o al 
giusto riposo.” 
Chiude il sindacalista che ha promosso il ricorso, Madonia: “sarà difficile far comprendere al 
personale di essere vittima di un sistema autoritario ed autoreferenziale che calpesta le sue stesse 
regole. In ogni modo, siamo uomini di legge, rispettiamo la decisione ma, come detto, abbiamo 
voluto esercitare la libertà di pensiero. Con la stessa libertà ed esercizio delle norme esistenti, 
presenteremo certamente reclamo avverso la decisione del Giudice di Pavia. Un percorso che 
probabilmente non si esaurirà facilmente” 

 

Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione 
Segreteria Regionale Lombardia 

Monza – via San Quirico, 8 – tel. n°039/830198 – fax n°02/45503251 
lombardia@polpenuil.it -         polpenuil.lombardia@pec.it 

 

Web: www.polpenuil-lombardia.it -        UILPA Polizia Penitenziaria – Lombardia 

mailto:lombardia@polpenuil.it
mailto:polpenuil.lombardia@pec.it
http://www.polpenuil-lombardia.it/

