Roma lì, 22.04.2010

Prot. N. 5600
All.

Al Provveditorato Regionale A.P.
Lombardia
M ILANO
All’Ufficio Relazioni Sindacali
D.A.P.
R O M A
E, per conoscenza
Al Coordinatore Provinciale
UILPA Penitenziari
MANTOVA

OGGETTO: Casa Circondariale Mantova - gestione relazioni sindacali -

Con nota n. 20 del 22/2/2010, che ancora non ha ricevuto riscontro, il Coordinamento Regionale
UIL ha posto all’attenzione di codesto Provveditorato l’insofferenza da parte del Direttore della Casa
Circondariale di Mantova nei confronti delle prerogative sindacali.
Il medesimo mantiene i rapporti di relazione con le organizzazioni sindacali osservando metodi
quanto meno singolari che, a quanto pare, non prevedono momenti di confronto.
La corrispondenza sindacale non viene riscontrata e le richieste di convocazione, almeno quelle
della UIL, vengono ignorate.
La verifica del protocollo d’intesa locale, la condivisione di criteri per la redazione del piano ferie,
la gestione e l’organizzazione del servizio, l’equità e le pari opportunità tra il personale, i criteri per la
fruizione di riposi compensativi e/o settimanali non fruiti, sono solo alcune delle questioni che si è chiesto
inutilmente di affrontare, nonostante siano tutte materie che prevedono il confronto sindacale.
A nulla sono valsi i tentativi di avviare un dialogo sulle questioni, tentativo peraltro posto in essere
anche dallo scrivente in occasione della recente visita all’istituto (vedi nota n.5549 del 22 marzo 2010),
oltre che dai rappresentanti locali.
L’atteggiamento che si percepisce è quello di trovarsi di fronte ad un Dirigente che percepisce come
fastidiose le OO.SS. e che non ha la volontà e l’abitudine di rispettare le prerogative sindacali, forse perché
convinto che l’organizzazione del lavoro e la gestione dell’istituto possano rifarsi a principi e regole
autoritarie piuttosto che partecipate.
Le norme contrattuali, però, che sono Legge dello Stato, impongono il coinvolgimento delle
OO.SS. e per questo la UIL pretende un intervento di codesti uffici affinché tali prerogative siano rispettate
senza indugio.
E’ del tutto evidente che in assenza di adeguati e incisivi interventi, per il futuro, non potremo
esimerci dall’avviare tutte le iniziative conflittuali di protesta ritenute opportune allo scopo.
Nell’attesa di cortese, urgente, riscontro porgo distinti saluti.
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