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Protoc. n° 132/18 .            Milano, 07.12.2018. 
Allegati n°    2      . 
 
 

Al Sig. Provveditore Regionale  
Amministrazione Penitenziaria 

MILANO 
e, per conoscenza 

Alla Segreteria Nazionale 
UILPA Polizia Penitenziaria 

ROMA 
Alla Direzione della Casa Circondariale 

VOGHERA 
 
 
 

OGGETTO: Violazione norme pattizie – richiesta di intervento. 
 

Nei giorni scorsi, la Segreteria Territoriale della scrivente Organizzazione ha 
avanzato formale richiesta di esame al Direttore della Casa Circondariale di Voghera, rispetto 
all’ampliamento dell’organico di un settore ed alla relativa modifica dell’assetto organizzativo, 
evidenziando che trattasi di materie per le quali è previsto esame con le Organizzazioni Sindacali, 
secondo i dettami dell’Accordo Quadro Nazionale. Nel contempo si chiedevano alcuni dati quale 
informazione preventiva utile al confronto. 

Con nota del 4 u.s., il Direttore sostanzialmente rigetta la richiesta d’esame, 
adducendo ragioni “gerarchiche” secondo cui non potrebbe sottrarsi alle indicazioni 
dipartimentali. 

Orbene, premesso che il sindacato non ha chiesto alcun “passaggio interlocutorio”, 
bensì un istituto previsto dagli accordi, è opportuno rappresentare che nessuno ha mai 
affermato, e mai potrebbe farlo, che le previsioni del DAP non si debbano attuare. 

La scrivente Organizzazione ha legittimamente chiesto di avviare l’esame 
congiunto al fine di condividere un percorso, proprio per giungere all’attuazione di quelle 
indicazioni dipartimentali.  

Ancora una volta, nostro malgrado, ci troviamo di fronte ad una esplicita 
negazione di una prerogativa riconosciuta al sindacato e ad una palese violazione delle norme 
previste negli accordi. 

Premesso quanto sopra, si chiede alla S.V., nell’ambito del Suo potere/dovere di 
controllo dell’operato dei dirigenti del distretto di competenza, di dettare indicazioni utili affinché 
il Direttore di Voghera avvii le procedure di confronto previste. 

Tenuto conto dei tempi di attuazione annunciati, si chiede cortese urgente 
interessamento. 

Si allega copia della citata corrispondenza. 
Ringraziando, cordiali saluti. 

 
       Il Segretario Generale della Lombardia 
        Gian Luigi MADONIA 
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