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DATA  22/01/2015 
PROT. N. 120/SEG.REG.  

AL PROVVEDITORE REGIONALE 
DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 

PER LA REGIONE LOMBARDIA 
MILANO 

 
E, PER CONOSCENZA 

 
 

AL DIRETTORE 
DELLA DIREZIONE GENERALE 

DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE 
CONS. DOTT. RICCARDO TURRINI VITA 

VIA LARGO LUIGI DAGA N.2 – 00164 ROMA 
 
 

AL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO RELAZIONI SINDACALE 

DOTT.SSA PIERINA CONTE 
VIA LARGO LUIGI DAGA N.2 – 00164 ROMA 

 
 

AL DOTT. ROBERTO SANTINI 
SEGRETARIO GENERALE SI.N.A.P.PE 

ROMA 
 
 

AL SIG. PANICO FRANCESCO 
SEGRETARIO REGIONALE SI.N.A.P.PE 

COMO 
 

 
 

OGGETTO:  RIFERIMENTO NOTA PRAP N° 03099/U.O.R. DEL 12/01/2015 E 
PERVENUTA ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SINAPPE IN DATA 15/01/2015 - 
NOTA SINAPPE PROT. 301/SEG.REG. DEL 23/10/2014 AVENTE QUALE 
OGGETTO RICHIESTA C.A.R. – MANCATO RISCONTRO PRAP MILANO. 
 

 
       Sig. Provveditore,  
 
con riferimento alla nota meglio specificato in oggetto, e con la quale 
si chiede a questa O.S. di confermare o meno la richiesta di attivazione 
della Commissione Arbitrale Regionale, la scrivente O.S.  riferisce 
quanto segue. 
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Spiace innanzitutto rilevare che la nota sopradescritta è stata 
riscontrata a distanza di ben tre mesi,  ritenendo anche per questa 
motivazione che l’Amministrazione da Lei rappresentata a livello 
regionale, dimostra una evidente incapacità di relazionarsi 
correttamente con le OO.SS.. 
 
Per questa motivazione, il Si.N.A.P.Pe invita codesta Autorità al 
rispetto delle relazioni sindacali al fine di permettere la normale 
attività sindacale in ambito regionale e l’esercizio dei diritti ad essi 
annessa.  
 
In merito poi alla richiesta posta, si conferma l’attivazione della C.A.R. 
per la seguente motivazione. 
 
Il Si.N.A.P.Pe ritiene che la questione debba essere portata sul tavolo 
della C.A.R. affinché venga giudicato l’evidente comportamento 
improprio assunto dalla S.V. su quanto contestato. 
 
Il Si.N.A.P.Pe, tuttavia, al fine di evitare una serie di contenziosi sulla 
questione, chiede alla S.V. di rispondere in maniera esaustiva su 
quanto richiesto, solo in questo caso rinuncerà all’attivazione della 
C.A.R nonché alla preparazione di un’altra richiesta C.A.R. 
sull’argomento. 
 
Nonostante infatti esplicita richiesta sindacale di voler fornire l’elenco 
nominativo del personale distaccato in regione, avendo cura di  

precisare la motivazione del provvedimento emanato, 
nonché in base a quale normativa è stato emesso, ciò non è 
avvenuto, ragione per cui si augura che ciò avvenga o si 
potrà pensare allora che l’Amministrazione vuole 
nascondere procedure anomale che nulla hanno a che 
vedere con la dovuta trasparenza di un’azione 
amministrativa. 
 

Si resta nell’attesa di cortese e sollecito riscontro e con l’occasione si 
porgono distinti saluti. 
 
 

IL SEGRETARIO NAZIONALE Si.N.A.P.Pe 

Michele Di Sciacca 
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