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Prot.   10/S.R./CAR 2023                     MILANO 07.03.2023              

Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria  

LOMBARDIA - MILANO 

Ufficio dell’Organizzazioni e delle relazioni 

 

E, p.c. 

 

Alla direzione della  Casa Circondariale di Voghera 

VOGHERA 

 

Alla Segreteria sindacale S.A.P.Pe.  

VOGHERA 

 

Alla Segreteria Generale S.A.P.Pe.  

ROMA 

 

OGGETTO: Ricorso ai sensi dell’art. 3 comma 16 dell’ACCORDO NAZIONALE QUADRO 
D’AMMINISTRAZIONE PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA 
PENITENZIARIA. 

L’Organizzazione Sindacale S.A.P.Pe. 

PREMETTE 

Al fine di garantire l’applicazione degli accordi decentrati regolarmente stipulati, è 

istituita, presso ogni Provveditorato Regionale dell’Amministrazione penitenziaria e 

presso ogni Centro della Giustizia Minorile, una Commissione arbitrale […] (art. 3 

comma 14 A.N.Q.); 

La Commissione arbitrale regionale esercita anche funzioni di garanzia in ordine alla 

corrispondenza degli accordi decentrati periferici al Protocollo d’intesa regionale ed ai 

principi e criteri determinati nell’A.N.Q. (art. 3 co. 15 A.N.Q.); 

La Commissione arbitrale ha altresì competenza per la soluzione dei conflitti instauratisi 

in sede di applicazione degli accordi sottoscritti (art. 3 co. 16 A.N.Q.); 

 

Nella fattispecie ricorrono le condizioni per l’immediata proposizione della richiesta ex  

art. 3 comma 16 dell’ A.N.Q.; 

DICHIARA 
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Alla Direzione della Casa Circondariale di Voghera che intende proporre, come in 

effetti propone con il presente atto, procedimento per la risoluzione della controversia 

ai sensi e per gli effetti della normativa vigente e che alla costituenda commissione 

paritetica intende sottoporre, come in effetti sottopone, i seguenti  

QUESITI 

Ritenuto in fatto che: 

questa Segreteria Regionale S.A.P.Pe, con nota 04/S.R./2023 del 16.02.2023 

lamentava l’invio di un’unità di personale di Polizia Penitenziaria, nello specifico 

l’Addetto informatico, al corso per l’acquisizione della patente di servizio Cat. B, nella 1 

EDIZIONE calendarizzata tra il 23.01.2023 ed 26.01.2023. Questa unità è stata 

individuata in via del tutto UNILATERALE dalla Direzione della Casa Circondariale di 

Voghera, senza tener conto dei requisiti e delle modalità di accesso ai corsi di 

formazione, pubblicità e graduatoria.  

La Direzione della Casa Circondariale di Voghera con nota n 2274 del 27.02.2023, 

comunicava che l’unità individuata risponde pienamente alle esigenze connesse ai 

posti di servizio per cui si richiede l’abilitazione della patente di servizio e che la stessa 

risulta legittimamente inserita nella graduatoria e precisamente alla posizione n 2 ( 

della II edizione).  

Questo riscontro fornito da codesta Direzione ha lasciato questa O.S. basita e 

sconcertata, in quanto oltre che non veritiera risulta anche un pessimo tentativo di 

giustificare una palese azione antisindacale. L’esperto informatico, posizionatosi (in 

modo anomalo) in 2 posizione nella graduatoria per la II EDIZIONE doveva essere 

inviato al massimo nel mese di Marzo p.v. e non nella  1 EDIZIONE di Gennaio 2023 

la quale era riservata al personale dell’edizione dal 17 al 21 Ottobre 2022, annullata 

con nota nr. 66139.U del 13/10/2022.  

Anche volendo tener buono il riscontro fornito dalla Direzione con nota prot n 2274 

del 27.02.2023, le tempistiche fornite non sono appropriate e non corrispondono alla 

corretta procedura da adottare, infatti, se si considera che la graduatoria provvisoria è 

stata stilata il 13.01.2023 ed è divenuta definitiva dopo 10 gg cioè dal 24.01.2023, e 
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considerando che le direzioni hanno l’obbligo di trasmette entro il 4 di ogni mese i 

nominativi del personale da avviare ai corsi per il conseguimento della patente B (nel 

caso specifico entro il 4 di gennaio 2023), ci si chiede come abbia fatto la Direzione di 

Voghera a trasmettere il nominativo dell’esperto informatico per l’edizione del corso dal 

23.01.2023 al 27/01/2023 entro tali termini. L’unica motivazione plausibile è da 

attribuire, a parere di questa O.S., solamente allo spiccato senso di lungimiranza  

della Direzione, la quale aveva già previsto che l’unità in parola si sarebbe posizionata 

in posizione utile (però peccato che abbia sbagliato Edizione).     

Ritenuto in diritto che:  

  

- Vi è stata violazione dell’Accordo Regionale sui criteri di accesso ai corsi di 

formazione e aggiornamento del 28 febbraio 2019  

- Vi è stata violazione dell’art art 16 P.I.R.. 

 

Tutto quanto precede ritenuto, salvo impregiudicato e riservato ogni diritto e 

deduzione in relazione a quanto verrà prospettato nella delibera della 

commissione paritetica; 

 

CHIEDE 

Che la costituenda commissione paritetica decida secondo diritto, predisponendo 

parere vincolante, nella fattispecie accogliendo le seguenti 

Conclusioni: 

 accertare la violazione dell’art 2 c.2 - c.6 e c. 7 dell’Accordo Regionale sui criteri 

di accesso ai corsi di formazione e aggiornamento del 28 febbraio 2019 e l’art 16 

P.I.R. e deliberare invitando la Direzione della Casa Circondariale di Voghera a 

rispettare le norme pattizie e le prerogative delle Organizzazioni sindacali; 

Ai fini istruttori, si producono i seguenti documenti: 

 nota SAPPE n. 04/S.R./2023 del 16.02.2023 

 nota n. n 2274 del 27.02.2023 della Direzione C.C. Voghera 
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 avviso e graduatoria del personale di Polizia Penitenziaria che ha partecipato 

  all’interpello per l’abitazione della Patente B anno 2023 -13 gennaio 2023 II 

Edizione 

 Accordo Regionale sui criteri di accesso ai corsi di formazione e  

  aggiornamento del 28 febbraio 2019 

 Stralcio P.I.R. Lombardia 

 Nota P.R.A.P. n. 0081066.U del 15.12.2022 

 

In attesa di conoscere la data di convocazione, porgo Distinti saluti.  
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