Prot. Nr. 3/16 Segreterie Provinciali del 11/07/2016

Al Ministro della Giustizia
On. Andrea ORLANDO
Ministero della Giustizia
ROMA
Al Capo del Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria
Pres. Dott. Santi CONSOLO
ROMA
Al Capo di Gabinetto dell’On. Ministro
Ministero della Giustizia
On. Giovanni MELILLO
ROMA
Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria
Dr. Massimo DE PASCALIS
ROMA
Al Direttore Generale del Personale e
Delle risorse DAP
Dr. Pietro BUFFA
ROMA
All’Ufficio per le Relazioni Sindacali
e per le Relazioni con il Pubblico del DAP
ROMA
Al Provveditore Regionale
dell’Amministrazione Penitenziaria
per la regione Emilia Romagna
Dr.ssa Ilse RUNSTENI
BOLOGNA

e.p.c.
Alla Direzione
Casa Circondariale di
MODENA

Oggetto: Manifestazione di protesta del 6/7/2016 –
Mancata concessione dei permessi sindacali da parte della direzione di Modena

Con nota prot. nr. 1/2016 dello scorso 30 giugno, le scriventi O.S., nel comunicare agli organi
interessati le gravi criticità che a tutt’oggi si riscontrano presso la Casa Circondariale di Modena,
davano notizia di un presidio di protesta che si sarebbe tenuto nelle adiacenze del carcere di
Sant’Anna nella mattinata del 6/7/2016.
Tutti i sindacati facevano richiesta di permessi sindacali per i propri dirigenti, nei tempi e modi
previsti dalla vigente normativa ma, ricevendo, da parte della Direzione della Casa Circondariale di
Modena, con messaggio “informale” (???) la seguente testuale comunicazione riportata nel riquadro
che segue:
Messaggio originale--->Da: "cc.modena@giustizia.it1" <cc.modena@giustizia.it>
>Data: 5-lug-2016 11.34
>A: "FNS EmiliaRomagna"<fns.emiliaromagna@cisl.it>,
<uilprovincialemodena@gmail.com>, "SIMEOLI Gaetana"<tansim77@gmail.com>, "OSAPP
Modena"<osapp.modena@gmail.com>, "Segreteria Regionale SiNAPPe"<g.
giliberti@sinappe.it>, "SAPPE"<sappe.modena@libero.it>
>Ogg: Permessi sindacali per il 6/07/2016
>Si comunicano informalmente i nominativi delle persone autorizzate a
>fruire di permesso sindacale per la giornata del 6 luglio 2016, si
>precisa che sono stati autorizzati due rappresentanti per ogni sigla
>sindacale:
>
>UIL: Santacroce Nicola, Leodato Domenico
>
>CISL: De Pascalis Antonio (unica richiesta pervenuta)
>
>OSAPP: Costantini Stefano , Portelli Salvatore
>
>CGIL: Ianigro Luciano, Simeoli Gaetana
>
>Sinappe: De Troia Leonardo, De Pascalis Luigi
>
>SAPPE: Caruso Gennaro, Liccardi Giobbe.
>
>Seguirà comunicazione della Direzione.
Preso atto di quanto sopra, appare doveroso rappresentare proprie doglianze che, non si esclude,
sono al vaglio di un legale già individuato per la proposizione di un’azione volta ad evidenziare una
possibile condotta antisindacale della stessa Direzione.
1. In primis, può una Direzione decidere arbitrariamente a chi concedere il permesso sindacale,
di fatto sostituendosi in prerogative che sono di competenza di ogni singolo sindacato? Con

quali poteri e con quali criteri la Direzione di fatto si ingerisce nelle linee programmatiche e
direttive di più organizzazioni sindacali?
2. Ancora non è dato ricevere la comunicazione ufficiale della Direzione, atteso che la stessa lo
anticipa nel messaggio “informale” del 5 luglio;
3. Si chiede sin da subito di avere copia dei mod. 14/A del 6 luglio 2016, in modo da
constatare se, in virtù di quanto sopra, la normativa vigente relativa alla concessione dei
permessi sindacali sia stata garantita.
Le scriventi sigle, oltre a ribadire la necessità di procedere con estrema sollecitudine ad
un’avvicendamento dei vertici, nel rappresentare, altresì, che le iniziative di protesta non
tenderanno ad esaurirsi fino a quando l’Amministrazione Regionale e Centrale non si emaneranno i
dovuti provvedimenti, confermano lo stato di agitazione in atto e la totale interruzione di
qualsivoglia relazione di natura sindacale con la Direzione della Casa Circondariale di Modena, non
ravvisando più nessuna possibilità di ripristinare un dialogo e persistendo una forte sfiducia.
Distinti saluti.
Modena, 11 luglio 2016
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