Segreteria Generale Nazionale

Prot. n. 4108/S.G./B/ Comparto Sicurezza,Comparto Ministeri ed Enti
Trani, 31 Marzo 2018
Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza
c/o Consiglio Regione Puglia
Garante dei diritti del minore
Viale Unità d'Italia 24/C
70125 Bari
garanteminori@consiglio.puglia.it
ettorre.rocca@consiglio.puglia.it
Oggetto: Richiesta V.S. Parere – Intervento sul diritto genitorialità,monoparentale.
Spett. le Ufficio del Garante,
per qui segnalare che, si è rivolta alla scrivente O.S. Co.S.P. la Vedova omissis Signora omissis,
nata a omissis residente in omissis,dopo la morte del proprio congiunto, in posizione familiarelavorativa monoparentale,si è trovata a dover gestire due ( 2) figli di minore età dei 18 anni, così
indicati, omissis; omissis,dovendo anche continuare a svolgere il proprio lavoro di Assistente Capo
del Corpo della Polizia Penitenziaria Femminile in servizio presso la Casa Circondariale di
FOGGIA (Puglia), Delegata Nazionale del Sindacato CO.S.P., pur avendo avanzato richiesta
(All.1) di turni cosiddetti “agevolati” alla propria Amministrazione Foggiana in data 05/03/2018,
ovvero di poter prestare servizio così come fra l'altro previsto dal CCNL per le Forze di Polizia
(Ministero della Giustizia Casa Circondariale di Foggia, Via delle Casermette) e avendo ricevuto
riscontro con notifica avvenuta in data 15/03/2018 (All.2) di un paventato parziale diniego, dalla
propria amministrazione, ma solo accettazione a singola motivata richiesta, come si evince
dall’allegata disposizione, sconforto verrebbe dalla disamina dai servizi disposti per il mese di
aprile 2018 laddove si troverebbe a svolgere turnazioni serali,notturne e festive in violazione agli
elementari principi contrattuali e tutela dei figli minori. Giova in tal senso segnalare che la
dipendente, Vedova e Monoparentale, unico sostegno dei due figli minori entrambi degli anni
18,senza alcun ulteriore sostegno se non solo quello materno, frequentano percorsi scolastici
mattinali e rientri pomeridiani,di aver in data 19 marzo 2018 prot. 4323 depositato nuova istanza di
esonero turni esprimendo la disponibilità di turni mattinali 07,50/13,50 e 07,00/13,00 con esonero
dai restanti turni e servizi al fine di compensare le attività genitoriali monoparentali che oggi
verrebbero inibiti. Pertanto, alla luce di quanto appena sopra partecipato, si rende necessario V.S.
Parere/Intervento qualora ritenuto di competenza al fine di poter garantire alla dipendente Vedova,
omissis, la tutela della genitorialità e alla famiglia così come previsto dalla Costituzione artt. 29,
30, 31, 37.- La conciliazione dei tempi di vita e lavoro, così come chiesto, eviterebbe alla Vedova
omissis, di “rischiare di dover lasciare a casa due figli minori” per cause non dipendenti dalla
propria volontà e, allo stesso tempo, di poter ottemperare ai propri doveri genitoriali.
Cordialmente:
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