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RELAZIONI SINDACALI INTERROTTE 
Comunicato 

 
  In data odierna, 21 maggio 2003, le scriventi OO.SS., constatato che per l’ennesima 
volta un tavolo contrattuale è stato dequalificato, nonostante che in occasione della riunione 
tenutasi in data 19 maggio u.s., unitariamente, era stato sollecitato il rispetto delle relazioni 
sindacali e il loro livello di responsabilità, hanno interrotto le trattative sindacali chiedendo un 
immediato confronto con il Capo del DAP.   

 Troppe iniziative, infatti, (vedi apertura dell’istituto di Sant’Angelo dei Lombardi, realiz-
zazione dell’Istituto di perfezionamento al tiro, apertura della Scuola di Formazione e Agg.to 
di Catania, trasferimento di Ufficio di circa 60 unità nell’ambito del polo penitenziario di Rebib-
bia, persistente mancanza di chiarezza sui tempi e modalità di trasferimento del personale di 
Polizia penitenziaria ai sensi della legge 104/92) sono state avviate unilateralmente disatten-
dendo l’informazione preventiva e l’esame congiunto.   

 Mentre questa situazione si concretizza, il DAP convoca le OO.SS. indicando l’avvio di 
un generico piano di mobilità d’Ufficio che coinvolgerebbe circa 300 unità da sedi penitenziarie 
del Sud a quelle del Nord della penisola.   

 La persistente assenza di informazione preventiva paventa l’ennesimo avvio di azioni 
unilaterali che metterebbero a repentaglio non solo la permanenza in sede del personale coin-
volto nei movimenti, ma dequalificherebbe, contestualmente, il ruolo e la funzione sindacale 
proprio nella tutela dei diritti del personale tutto. 
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ULTIM’ORA 
COMUNICATO E NOTA UNITARIA 
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Nota unitaria, trasmessa quest’oggi, al Capo del Dipartimento 
Le scriventi OO.SS. hanno dovuto prendere atto, loro malgrado, di un gravissimo scadimento 
delle relazioni sindacali presso codesto Dipartimento. 
            Allo stesso tempo si sottolinea l’ inaccettabile mancanza di rispetto, non solo di un 
minimo di protocollo, ma addirittura della dignità delle OO.SS., dei diritti e delle prerogative 
che le stesse detengono. 
           Ciò posto si richiede un urgentissimo incontro con la S.V., avente per oggetto il siste-
ma delle relazioni sindacali, con particolare riferimento alla composizione dei tavoli di trattati-
va e al rispetto delle procedure di informazione preventiva e del conseguente esame congiun-
to su tutte le materie previste dal CCNL. 
           Nel frattempo, nelle more dell’incontro richiesto, si richiede il congelamento di tutti i 
provvedimenti in atto. 
          Tenuto conto, altresì, che nella giornata di domani 22 maggio è prevista una riunione 
sulle problematiche dell’Emilia Romagna, convocata nel rispetto delle procedure contrattuali, e 
per la quale le delegazioni regionali di queste OO.SS. sono già in viaggio, si ritiene opportuno 
confermare l’incontro auspicando che possa essere l’occasione propizia per discutere con la 
S.V. delle questioni sollevate. 
         Si rimane in attesa di un urgentissimo cenno di riscontro.  


