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Allegati  n° 3 (28 pg) . 

Monza, lì 31.12.2010. 

 
AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 
Ufficio per le Relazioni Sindacali 

ROMA 

e, per conoscenza  AL PROVVEDITORATO REGIONALE 
Amministrazione Penitenziaria Lombardia 

MILANO 
 
 

OGGETTO: richiesta convocazione commissione di garanzia ex art.29 DPR 164/2002. 
 

Con nota n.115/10 del 18/11/2010 (allegato n.1) la scrivente O.S. ha chiesto al 
Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria la convocazione della commissione 
arbitrale regionale, ai sensi dell’art.2 comma 13 del protocollo d’intesa regionale (allegato n. 2) 
riguardo a due provvedimenti di mobilità adottati dal medesimo ufficio. 

Con nota n.53635/U.O.R del 20/12/2010 (allegato n.3) il Provveditorato Regionale ha 
ritenuto di “non dover accogliere la richiesta”, reputando esaustive le informazioni fornite con 
precedente corrispondenza in un caso e dettate da “necessità” nell’altro. 

Occorre, dunque, rilevare che il predetto art. 2 comma 13 prevede che la “commissione si 
attiva su richiesta dei rappresentanti regionali delle OO.SS. firmatarie dell’AQN o di uno dei suoi 
componenti e, acquisita la documentazione relativa alla questione prospettata, delibera a maggioranza 
dei due terzi entro i venti giorni successivi….” 

Nessuna preventiva valutazione/discrezione, quindi, è demandata al Provveditorato 
Regionale riguardo all’esame o verifica della documentazione acquisita e alla convocazione 
dell’organismo di garanzia. 

Premesso quanto sopra si chiede la convocazione della commissione indicata in oggetto 
affinché si pronunci in merito alle violazioni delle procedure del sistema delle relazioni sindacali da 
parte del Provveditore Regionale della Lombardia, vale a dire : 

 

1. impropria valutazione della documentazione acquisita in quanto materia di competenza della 
Commissione Arbitrale Regionale; 

2. impropria discrezione riguardo alla legittimità del ricorso in quanto di esclusiva competenza della 
commissione; 

3. mancata convocazione della commissione arbitrale regionale entro i venti giorni successivi alla 
richiesta; 

 

Nell’attesa di riscontro, si porgono distinti saluti. 
 
       Il Coordinatore Regionale Aggiunto 

         Gian Luigi MADONIA 
        



                                                 
                    
 
 
 
 

 

Segreterie Regionali Lombardia 
 

Milano lì, 31.12.2010 
 
 

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 

Ufficio per le Relazioni Sindacali 
ROMA 

e, per conoscenza 
AL PROVVEDITORATO REGIONALE 

Amministrazione Penitenziaria Lombardia 
MILANO 

 
 
 

OGGETTO: richiesta convocazione commissione di garanzia ex art.29 D.P.R. 164/2002. 
 
 

Con tre note sindacali unitarie del 2/12/2010 (allegati n.1 – 2 – 3-) le scriventi OO.SS. 
hanno chiesto al Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria la convocazione della 
commissione arbitrale regionale, ai sensi dell’art.2 comma 13 del protocollo d’intesa regionale 
(allegato n. 4), nei confronti del Direttore della casa circondariale di Como per le violazioni citate 
nella predetta corrispondenza. 

Con nota n.53299/U.O.R del 20/12/2010 (allegato n.5) il Provveditorato Regionale, sulla 
base del riscontro fornito dal Direttore, ha risposto alle predette note ritenendo che “per alcune 
problematiche/argomenti non si rilevano i presupposti di fatto e di diritto necessari” e per tale 
ragione non ritiene di dover convocare la commissione arbitrale, salvo per un caso rinviando 
genericamente la convocazione dopo le festività natalizie e di fine anno. 

Da porre in evidenza al riguardo che il Provveditorato riguardo a quest’ultimo punto ha 
“valutato altresì che la C.A.R.  tenutasi l’11/7/2005, ha nelle sue deliberazioni ribadito il principio 
della rotazione, pari opportunità e impiego nei turni serali notturni e festivi …………….quindi della 
partecipazione di tutti ai turni notturni, serali e festivi….” 

Orbene, le scriventi O.S. rilevano che il predetto art. 2 comma 13 prevede che la 
“commissione si attiva su richiesta dei rappresentanti regionali delle OO.SS. firmatarie dell’AQN o di 
uno dei suoi componenti e, acquisita la documentazione relativa alla questione prospettata, delibera 
a maggioranza dei due terzi entro i venti giorni successivi….” 

Nessuna preventiva valutazione/discrezione, quindi, è demandata al Provveditorato 
Regionale riguardo all’esame o verifica della documentazione acquisita e alla convocazione 
dell’organismo di garanzia. 

Premesso quanto sopra, si chiede la convocazione della commissione indicata in oggetto 
affinché si pronunci in merito alle violazioni delle procedure del sistema delle relazioni sindacali da 
parte del Provveditore Regionale della Lombardia, vale a dire : 

 

1. impropria valutazione della documentazione acquisita in quanto materia di competenza della 
commissione arbitrale di garanzia; 



2. impropria discrezione riguardo alla legittimità del ricorso in quanto di esclusiva competenza del 
commissione; 

3. mancata convocazione della commissione arbitrale regionale entro i venti giorni successivi alla 
richiesta; 

4. mancato rispetto della delibera del 11/7/2005 in materia di effettuazione dei turni notturni, 
serali e festivi le cui conclusioni sono vincolanti per tutti, quindi anche per il Provveditore 
Regionale il quale avrebbe dovuto pretenderne il rispetto da parte del Direttore. 

 
Nell’attesa di riscontro, porgiamo distinti saluti. 
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