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Direzione Centro Giustizia Minorile per la Lombardia

Milano

e per conoscenza

MONDA dr.ssa Olimpia
Direzione Istituto Penale per Minorenni "C.Beccaria"

Milano
BELROSSO dr.ssa Domenica

Direzione Centro Prima Accoglienza
Milano

SANTINI dr. Roberto
Segreteria Generale Si.N.A.P.Pe.

Roma
BAIANO sig. Pasquale

Coordinamento Nazionale Si.N.A.P.Pe. Giustizia Minorile
Napoli

Segreteria Locale Si.N.A.P.Pe.
Sede

 

Oggetto: Direzione Centro Giustizia Minorile per la Lombardia.
               Scorrette relazioni sindacali per ennesimo rinvio contrattazione (giorno 

     30/11/2016)  piano ferie natalizio con conseguente disagio morale ed   
     economico al personale di Polizia Penitenziaria. 

               ATTO DI DIFFIDA E COSTITUZIONE IN MORA



Egregio Dirigente,

la  scrivente  Organizzazione  Sindacale,  con  la  presente  missiva,  stigmatizza  e
denuncia quanto indicato in oggetto posto in essere dalla S.V. 
Nella fattispecie, si attendeva "con tanta fiducia" una convocazione per ultimare la
contrattazione del piano ferie natalizio relativo al personale di Polizia Penitenziaria:
invece ci ritroviamo ad assistere a molteplici ed aberranti rinvii di cui la natura, pur
essendo comprensibile, non è condivisibile in quanto Codesta Direzione si dovrebbe
far carico, con senso di responsabilità ,di mettere in atto ulteriori attività risolutive al
fine  di  concludere  la  suddetta  trattativa  e  permettere  finalmente  al  personale  in
servizio  c/o  le  strutture  minorili  milanesi  di  organizzarsi  il  godimento  delle  ferie
soprattutto nel pianificare il raggiungimento, con mezzi di trasporto, dei propri affetti
famigliari e sentimentali nelle regioni centro-meridionali.
Lo  stesso  personale  che,ogni  giorno  e  per  tutto  l'anno,  espleta  con  spirito  di
abnegazione il proprio mandato istituzionale "senza se e senza ma"!!!

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO

– vista l'importanza che il Si.Na.P.Pe. attribuisce alla tutela delle lavoratrici e dei 
lavoratori;

– visto che appare assurdo ritrovarsi il 30/11/2016 a contrattare ancora un piano 
ferie natalizio che darà corso a far data dal 16/12/2016;

– visto che è doveroso garantire il rispetto della corretta dialettica nelle 
contrapposizioni di parte datoriale e sindacale  

SI DIFFIDA LA S.V.

Con avvertimento

che se si dovessero ripresentare ulteriori rinvii, nel tutelare gli interessi e la dignità
dei  poliziotti  penitenziari,  verranno  valutate  tutte  le  condizioni  di  "condotta
antisindacale" secondo le normative vigenti,  riservandosi di affidare il  mandato al
rappresentate legale.

Il presente atto ha valore di COSTITUZIONE IN MORA

  Con l'occasione, distinti saluti

Giuseppe MEROLA
Segretario Regionale Lombardia Si.N.A.P.Pe. Giustizia Minorile


