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OGGETTO: Quesito Futuro delle Relazioni Sindacali -delibere CAR e violazioni
Accordo Quadro Nazionale.

Egregio Provveditore Regionale e responsabile dell’Ufficio relazioni Sindacali del
PRAP Torino, vogliamo condividere con le S.V. un pensiero che ormai alberga in noi
da parecchio tempo , lo stato delle relazioni sindacali nel distretto è pessimo. La
conflittualità e l’acredine fra OO.SS. E parte pubblica sembra ormai la regola e non
l’eccezione . E’ il caso delle ormai rese inutili delibere delle CAR , ove ormai ci si
riunisce per decidere violazioni che sono state già giudicate in precedenti CAR . E
cosi’ ci si trova ancora a “ridecidere” che programmare oltre i 3 festivi costituisce
violazione (oltre che danno economico ai malcapitati) , che non programmare i
servizi entro 7 giorni prima della fine del mese costituisce violazione, che non
rispondere alle note sindacali costituisce violazione , che non convocare incontri su
richiesta di parte costituisce violazione , che attuare la mobilità interna fuori da

quanto contrattato costituisce violazione ……. E così si accumulano delibere su
delibere che stabiliscono violazioni di cui le Direzioni se ne infischiano. Mi chiedo se
sia corretto continuare a convocare sessioni della CAR e buttare le risorse del nostro
Paese convocando 9 appartenenti di parte pubblica e 9 unità di Polizia Penitenziaria
in permesso sindacale , che potrebbero utilmente svolgere servizio per la Comunità.
A quanto ammonta in questo caso il danno erariale? Noi stimiamo in circa 1.800 euro
a seduta doppia per una sessione che non dovrebbe avere luogo perché non si giudica
su questioni già decise. Le violazioni delle Direzioni , restano sempre impunite … e
forse questo è il punto. Chi si preoccupa di non fare violazioni che tanto non vengono
sanzionate in nessun modo?? Nessuno certo! Injfluiscono la delibere CAR sul FUA
che viene pagato ai Direttori Penitenziari? Se no, perche? A questo punto dobbiamo
porle la fatidica domanda : Quando ci troviamo davanti all’attivazione dell’organo di
Garanzia su cui la stessa CAR ha più volte deliberato , cosa dobbiamo fare? In attesa
di lumi sulle questioni rappresentate , si porgono distinti saluti.
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