
                         
 

SEGRETERIE E COORDINAMENTI REGIONALI PIEMONTE 
 

       Torino, 29 marzo 2019 
 

Al Provveditore Regionale Amministrazione 
Penitenziaria Piemonte Liguria e Valle d’Aosta 
TORINO 
 

e.p.c.  
 

Al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 
Ufficio Relazioni Sindacali 
ROMA 

        

       Alle Direzioni degli Istituti Penitenziari 
       Piemonte e Valle d’Aosta 
       LL.SS. 
 

       Alle Segreterie e Coordinamenti Nazionali 
       LL.SS.  
 

….. Come arrampicarsi sugli specchi!!!!! 
 

Con profondo stupore si prende atto del contenuto della nota 28.3.2019 prot. 12817-19 del 
Provveditore Regionale in riscontro alle doglianze delle scriventi OO.SS. contenute nei comunicati 
unitari del 13 e 27 marzo c.a. 
Ciò che stupisce maggiormente è l’abilità con la quale il Provveditore cerca di sovvertire l’ordine 
delle cose additando quelle che sono le Sue responsabilità alle Organizzazioni Sindacali, 
accusandole addirittura di voler il male del personale. 
Inoltre, la più volte richiamata “incomprensione” del Provveditore nel non riuscire a percepire quale 
sia stato il motivo scatenante della protesta posta in essere dalle scriventi OO.SS., conferma 
ulteriormente il sentore avuto  da queste organizzazioni sindacali circa la totale rimozione da parte 
di codesto Dirigente Generale degli impegni assunti durante gli incontri per la predisposizione del 
P.I.D. e del disinteresse a seguire, sia egli stesso sia il Dirigente preposto al competente Ufficio del 
PRAP, i lavori preparatori della contrattazione decentrata attivata dai Dirigenti del distretto, i quali 
(non tutti a dire il vero ma la maggior parte) non hanno  perso l’occasione per esternare tutta la loro 
incapacità nel predisporre l’informazione preventiva che avrebbe dovuto accompagnare le 
convocazioni per il recepimento dell’accordo regionale sottoscritto il 18 dicembre 2018. 
Pertanto, nel confermare lo stato di agitazione, l’interruzione delle relazioni sindacali e la data 
dell’inizio delle manifestazioni regionali – 11 aprile 2019  avanti la Prefettura di Torino -  qualora 
non dovessero giungere tangibili segnali di attenzione sulle problematiche esposte nei precedenti 
documenti unitari entro i termini indicati (cfr comunicato del 27.3.2019), le scriventi OO.SS. invitano 
il Provveditore Regionale ad un esame critico del proprio atteggiamento di indifferenza,  nonché ad 
evitare di fare considerazioni che hanno solo l’intento di inasprire ulteriormente il conflitto in essere 
tra OO.SS. e Amministrazione cercando di addossare ad altri le Sue responsabilità. 
Si coglie l’occasione per segnalare che, in analogia a quanto accade ai tavoli nazionali, qualora 
dovessero intervenire i segnali di attenzione richiesti con l’interessamento da parte del Provveditore 
sulle problematiche enunciate nei più volte richiamati comunicati unitari, eventuali tavoli di 
confronto dovranno essere calendarizzati, sia a livello regionale sia  locale,  separatamente dall’O.S. 
CNPP.  
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