
 

Alla Dott.ssa Ilse RUNSTENI
              Provveditore Regionale

dell’Amministrazione Penitenziaria
             Emilia Romagna e Marche

e, p.c.:
Al Dott. Carlo BERDINI

              Direttore degli II.PP. di Parma

  Generale
                     Ai     Segretari       Nazionale

Prov.li

Oggetto: II.PP. Parma – assegnazione salette sindacali.

Egregio Provveditore,

in data 04 luglio 2016, con nota 20354/SAG, codesto Provveditorato riscontrando la nostra nota prot.
n. 45/2016/SR-ER del 07/04/2016, ci informava che “la situazione relativa all’utilizzo della sala sindacale
oggetto di  contestazione”  era assolutamente temporanea e  “contingente,  destinata a  cessare con il
ripristino  dell’agibilità  dei  predetti  locali”  precisando che la  Direzione  degli  II.PP.  di  Parma aveva
“dovuto  procedere  in  via  d’urgenza  all’assegnazione  della  stessa  a  tre  Sigle  Sindacali,  oltre  che
all’associazione ANPPE, a causa del temporaneo stato di inagibilità dei locali che ospitavano tali Sigle”.

Successivamente,  questa Segreteria  Regionale,  con nota  prot.  n.  78/2016/SR-ER del  28/06/2016,
ancora priva di riscontro da parte di codesto Provveditorato, segnalava che la situazione, dopo più di
due mesi dall'invio della precedente nota, non era ancora stata risolta dalla Direzione degli II.PP. di
Parma.

Con la presente,  il SiNAPPe, oltre a sollecitare un urgente riscontro alla predetta nota n. 78/2016/SR-
ER del 28/06/2016, evidenzia come il ripristino della precedente suddivisione degli spazi sindacali non
sia ancora avvenuto alla data di oggi, malgrado la Direzione abbia avviato e concluso diversi altri lavori
di ristrutturazione dei locali in uso al personale di polizia penitenziaria (palestra agenti, bar-spaccio,
ecc.).

Restiamo convinti che non possa essere più tollerata l'inerzia ed il silenzio della Direzione di Parma
sulla tematica in oggetto, che genera una evidente disparità di trattamento tra le OO.SS. del territorio,
stante quanto stabilito dall'art. 27 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) che prevede
che: “il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti pone permanentemente a
disposizione delle  rappresentanze sindacali  aziendali,  per l'esercizio delle  loro  funzioni,  un idoneo
locale comune all'interno della unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa”.

In attesa di un quanto mai urgente cenno di riscontro, si porgono Distinti Saluti.
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