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ULTIM’ORA del 24 giugno 2011 
 

ATTIVITA’ LEGALE :  Ancora una vittoria al TAR  
 
 Ancora una volta la  UIL PA Penitenziari e lo  Studio Legale Di Gaetano ( nostro convenzionato) 
hanno dimostrato di saper tutelare, efficientemente ed efficacemente, i diritti del personale di polizia 
penitenziaria iscritto al nostro sindacato. 
 
 Da qualche ora, infatti, abbiamo appreso che  sono stati accolti anche gli altri 4 ricorsi al TAR di 
Milano, presentati nel lontano 2004 avverso la sanzione disciplinare della censura ( comminata dall’allora 
Direttore della casa circondariale di Busto Arsizio). E con questi sono complessivamente sette  i ricorsi 
accolti avverso la sanzione disciplinare che, evidentemente,  anche il TAR di Milano ha ritenuto 
illegittima.  
 
 L’Amministrazione, soccombente di fronte ai ricorsi della UIL, è stata condannata, ancora una 
volta, al pagamento delle spese legali 
 
 I sette colleghi erano stati sottoposti ad azione disciplinare perché,  a dire della Direzione, presenti 
in caserma (all’interno delle proprie camere) avevano avuto la colpa di  non aver sentito e, quindi,  di non 
aver denunciato il responsabile dello scoppio di un petardo.  
 
 Questa  vicenda rappresenta un ulteriore, chiaro,  esempio di quanto l’Amministrazione 
Penitenziaria sappia connotarsi, attraverso l’agire  scellerato di qualche Dirigente Penitenziario, per 
distanza, incomunicabilità, insensibilità e, nel caso di specie, anche per illegittimità nei confronti della 
polizia penitenziaria. 
 
 L’azione legale della UIL, ovviamente, continua anche sul fronte dei decreti ingiuntivi per 
garantire il personale di Polizia Penitenziaria cui non vengono corrisposte le somme a saldo dei servizi di 
missione svolti. 
 
 Proprio mercoledì scorso il TAR di Milano ne ha accolti altri 15 ( che si vanno ad aggiungere alle 
decine già accolti in passato) presentati per conto di altrettanti colleghi in servizio presso la casa 
circondariale di Monza. 
 
 Sulla stessa materia siamo in attesa dei pronunciamenti da parte del TAR di Firenze ( presentati  
16 d.i.)  e  del TAR di Salerno dove sono stati iscritti a ruolo alcune decine di decreti ingiuntivi a seguito 
dell’azione legale della UIL PA Penitenziari di Salerno ed Avellino. 
 
 Continuiamo a ritenere che ricorrere  all’azione legale sia, comunque, l’ extrema ratio, ma di 
fronte all’ostinata determinazione dell’ Amministrazione a chiudere ogni prospettiva di dialogo, 
confronto e partecipazione non possiamo non ricorrere allo strumento giudiziario. Tra l’altro 
l’Amministrazione di fronte alle azioni legali della UIL Penitenziari è risultata quasi sempre 
soccombente.  
 
 Ciò da un lato  a testimonia la giustezza delle nostre ragioni, dall’altro fa emergere nettamente le 
responsabilità di chi rappresenta (al centro e in periferia) l’Amministrazione Penitenziaria. Per questo 
siamo fermamente intenzionati a continuare sulla strada delle azioni legali, sempreché l’Amministrazione 
Penitenziaria non segni una svolta radicale e concreta rispetto alle garanzie ed ai diritti di tutto il 
personale.  


