Novara, lì 29.06.2017

Al Provveditore Regionale
dell'Amministrazione Penitenziaria
per il Piemonte, Ligura e Valle d'Aosta
dott. Luigi PAGANO
All'Ufficio Relazioni Sindacali
presso il Provveditorato Regionale
dell'Amministrazione Penitenziaria
per il Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta
dott.ssa Ester GHISELLI
alle Segreterie Regionali e Nazionali
e, p.c
Al direttore
Casa Circondariale
dott.ssa Rosalia MARINO
Novara

OGGETTO: Casa Circondariale di Novara, proclamazione stato d’agitazione
richiesta di urgentissimo incontro con il Sig. Provveditore.

Illustre Provveditore,
in data 19 giugno u.s., a seguito dei gravi avvenimenti che hanno interessato il
recentissimo passato della Casa Circondariale di Novara abbiamo fatto richiesta
di incontro con il Direttore della Casa Circondariale.
In tutta risposta sono giunti atteggiamenti che, a nostro parere, appaiono
gravemente lesivi del diritto sindacale ed altamente ostili ed in particolare:
primo fra tutti il delegato FP CGIL che, per essere apparso in citazione su un
articolo riguardante i fatti accaduti per aggressioni al personale, è stato
sollevato dal proprio incarico, con ordine di servizio, e senza che avesse violato
obblighi inerenti il servizio;
Abbiamo potuto leggere comunicazioni che, per quanto ci sembra di capire, si
limitano a sminuire gli avvenimenti;
Anche gli altri delegati delle altre OO.SS. hanno avuto modo di percepire
atteggiamenti “poco dialettici” da parte del Direttore.
E non abbiamo idea su cosa altro potrebbe essere messo in atto.
Stante la situazione, tutte le scriventi OO.SS. volevano confrontarsi in maniera
serena con il Dirigente dell’Istituto per perseguire una strada comune, al
contrario hanno potuto percepire un atteggiamento che appare di chiusura da
parte del Dirigente.
Pertanto, considerato che ad oggi, nonostante vi fossero le condizioni di luogo e
di tempo, il Direttore ha scelto di usufruire di ferie e non riteniamo di poter
essere convocati prima del rientro del Dirigente, siamo sommessamente a
chiedere un urgente incontro con il Signor Provveditore.
E’ proclamato lo stato d’agitazione.
Ringraziamo, voglia la S.V. gradire i nostri più cordiali saluti.
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