Coordinamento Unitario Lombardia

URGENTISSIMO
Al Sig. Provveditore Regionale
Amministrazione Penitenziaria
MILANO
Al Direttore della Casa Circondariale
BERGAMO
Al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria
Ufficio per le Relazioni Sindacali
ROMA

e, per conoscenza

OGGETTO: Convocazione 20.11.2020 CC Bergamo.
violazione delle disposizioni in materia di emergenza sanitaria.
Le scriventi Organizzazioni Sindacali intendono stigmatizzare la scelta del Direttore della
CC Bergamo di convocare “in presenza” le OO.SS., al fine di proseguire i lavori di stipula di accordo
sindacale locale.
Riteniamo che tale trattativa non possa essere contemplata tra i motivi di deroga delle
disposizioni contenute nel D.P.C.M. vigente e nelle note DAP e PRAP, in materia di limitazioni per
l’emergenza sanitaria.
Se si pensa che importanti riunioni di organismi politico-economici internazionali e
nazionali si svolgono con modalità a distanza, così come le riunioni DAP e PRAP ormai ordinariamente
per mezzo di video conferenze, con tutto il rispetto delle materie oggetto di confronto a Bergamo,
riteniamo che non siano certo più importanti e/o necessarie rispetto a tutto il resto che sta succedendo nel
nostro paese e nel mondo intero.
Premesso quanto sopra, si chiede al Direttore di Bergamo di rispettare le disposizioni, così
come le altre Direzioni del distretto e di rettificare le modalità di convocazione fissata per domani,
rappresentando sin da adesso che non verrà ritenuta valida alcuna riunione in cui le OO.SS. saranno, per
l’appunto, legittimamente assenti (in presenza).
Si coglie l’occasione per sensibilizzare il Provveditorato Regionale affinché solleciti ed
orienti TUTTE le Direzioni del distretto a rispettare le norme anzidette, evitando convocazioni di incontri
in presenza, che oltretutto limiterebbero le prerogative sindacali sul numero dei delegati ammessi.
In attesa di urgentissimo riscontro, cordiali saluti.
Milano, 19.11.2020
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