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Prot.010
SR-Palermo 17 gennaio 2022
all.4

AL DIRETTORE CENTRO
GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' SICILIA

PALERMO 

E,p,c 
AL CAPO DIPARTIMENTO

 GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'
ROMA 

AL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE DELLE RISORSE 
PER L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE MINORILE 

ROMA
ALLA SEGRETERIA GENERALE

UILPA POLIZIA PENITENZIARIA
ROMA

ALLA STRUTTURA TERRITORIALE
UILPA POLIZIA PENITENZIARIA

PALERMO

Oggetto: Centro Giustizia Minorile Sicilia –Palermo -Provvedimento assegnazione n.183 del 3 dicembre 2021
                 REITERO ATTIVAZIONE COMMISSIONE ARBITRALE REGIONALE EX ART. 3 COMMA 14 AQN

  

Egregio Direttore,

facendo seguito al vostro riscontro prot.0000146.v del 4 gennaio u.s (all.1) alla nostra nota del 3 gennaio c.a
n.03/sr, (all.2) la inforniamo che la questione è stata spostata a livello di Segreteria Nazionale.

Ma  fermo  restando  quanto  sopra,  dobbiamo  evidenziare  ancora  una  volta,  le  difficili  relazioni  sindacali  che
persistono con la S.V, stavolta con riferimento alla risposta fornitaci in ordine alla richiesta di attivare la Commissione
Arbitrale Regionale.

Intanto, appare a dir poco prudentemente grossolano scoprire che a quasi due anni dalla sua bozza (all.3) di
regolamento per la CAR inviata alle OO.SS regionali, ad oggi non è stato regolarizzato questo l'istituto contrattuale.

Per di più, ci pare alquanto pacchiano che la biblica lentezza come scritto dalla S.V, possa essere solo addebitabile
all'emergenza covid-19.(stiamo parlando di 23 mesi di ritardo!)

Inoltre, la S.V ha ritenuto non utilizzabile lo strumento della CAR per dirimere la lagnanza sollevata, in quanto a
Suo parere il compito delle CAR è principalmente quello di dirimere conflitti instauratosi in sede di applicazione dei PIL nei
servizi dipendenti.(?)

Probabilmente alla S.V è sfuggito che l'Accordo Quadro Nazionale a proposito all'attivazione della CAR puntualizza
questo:...”La Commissione arbitrale ha altresì competenza per la soluzione dei conflitti instauratisi in sede di
applicazione degli accordi sottoscritti.”

Doveva essere la CAR a deliberare la non competenza del caso in questione, quindi la S.V non convocandola ha
annullato gli strumenti di garanzia, ponendo in essere un comportamento antisindacale.

Pertanto premesso, si sollecita senza ulteriori indugi di istituire la Commissione Arbitrale Regionale, e di convocarla
urgentemente per affrontare la violazione riferita al provvedimento n.183 del 3 dicembre 2021, a firma della S.V.(all.4)

Si rimane in attesa di urgentissimo riscontro.
La Segreteria Nazionale per opportuna notizia.
Ai vertici del DCMC per doverosa informazione.
Cordialità.

Daniele Gaetano MARINO
Per la Segretaria Regionale UILPA Polizia Penitenziaria Sicilia


