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Allegati   n°   //     .                  Milano, 14.04.2015. 
 
 
 

Al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 
Alla c.a. del Capo del Dipartimento 

Ufficio per le Relazioni Sindacali 
Direzione Generale del Personale e della Formazione 

Ufficio Centrale della Sicurezza e delle Traduzioni 
ROMA 

Al Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria 
MILANO 

e, per conoscenza 
Alla Segreteria Nazionale - UIL PA Penitenziari 

ROMA 
 
 
OGGETTO: Decreto del Capo del Dipartimento relativo all’assetto dei Nuclei Traduzioni e 

P iantonamenti in ambito regionale. 
 
 
Prendendo atto dei contenuti del Decreto del Capo del Dipartimento del 24 marzo u.s., non 

possiamo che rappresentare la nostra netta opposizione rispetto ad un provvedimento che non ha tenuto 
conto delle parti sociali e non rispetta le prerogative sindacali. 

Il Provveditorato Regionale di Milano ha, infatti, inviato una proposta di assetto al Superiore 
Dipartimento senza aver definitivo un accordo regionale. Una nuova organizzazione del lavoro che non può 
certo prescindere dal confronto con le Organizzazioni Sindacali. 

La verità è che l’unico Nucleo Traduzioni Provinciale per il quale esiste un confronto con le 
OO.SS., è quello di Milano. Confronto ancora in atto che oltretutto ha previsto un periodo sperimentale, 
ancora in atto (!!). Il nuovo assetto, peraltro, sta facendo registrare una serie di problemi organizzativi e 
gestionali, già segnalate al PRAP, che danno proprio il senso del perché si è scelto di iniziare con un periodo 
di “prova”. 

Oggi, dobbiamo invece constatare come il Provveditore lombardo, unilateralmente, abbia 
deciso di istituire ulteriori Nuclei Provinciali e di ritenere definito quello di Milano, che definito non è. 

Singolare come lo stesso Provveditore, proprio in questi giorni, abbia sollecitato i Direttori del 
distretto sul rispetto delle prerogative sindacali. Spontaneo sottolinearne l’incoerenza: si invitano gli altri a 
rispettare chi rappresenta i lavoratori, ma in sede regionale si agisce senza considerarli. 

Premesso quanto sopra, si chiede a Codesto Superiore Dipartimento di sospendere la vigenza 
del decreto in questione, sensibilizzando il Provveditorato Regionale ad attivare il tavolo di confronto 
previsto, per il quale, sin da adesso, si chiede un’urgente convocazione. 

Restando in attesa di urgenti determinazioni, cordiali saluti. 
 
 
      Il Coordinatore Regionale 

           Domenico BENEMIA    
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