Segreteria Generale Nazionale
@prot. n. 4153/S.G./B./ Comparto Sicurezza,Comparto Ministeri ed Enti, Dirigenza

Trani, li 3 Maggio 2018
Alla Direzione della Casa Circondariale di
BRESCIA
Alla Sezione IV Relazioni Sindacali DAP
Largo Luigi Daga, 1 - 00164
ROMA
Al Provveditorato Regionale Lombardia
dell’Amministrazione Penitenziaria
Affari Generali Settore Relazioni Sindacali
MILANO

E,p.c.;

Alla Segreteria Provinciale CO.S.P.
Signor PINTO MARCO ORONZO
Casa Circondariale di
BRESCIA

OGGETTO: Organizzazione e pianificazione turni e servizi del personale dipendente Corpo Polizia Penitenziaria. “Richiesta di interventi “.

Gentile direttore.
Per le vie brevi è stato segnalato alla Scrivente Organizzazione Sindacale di una attività di cambio o sostituzione postazioni di servizio,
ripetitive tra loro e per certi versi discriminatorie rispetto al restante personale che in quella data e in quel turno di servizio operava come
disposto da modello 14/Agenti presso il Vostro Istituto.
Quanto accaduto nella mattinata di ieri 2 maggio 2018,a carico del nostro Dirigente Sindacale che qui ci legge in indirizzo, nelle ore di
servizio su un multiplo disposto cambio di ben tre (3) postazioni da Nord a Sud e viceversa quale il personale dipendente seppur
gerarchicamente sottoposto, fosse una “trottola penitenziaria” e non una preziosa risorsa umane che produce e assicura, anche con una
presenza continua nel reparto originario a modello 14(Agenti) costante vigilanza e sicurezza sul proprio luogo di lavoro, un continuo
insistente e discriminatorio triplo movimento,nello stesso turno di servizio, appare quantomeno di discutibile avvallo da parte della stessa
amministrazione territoriale che qui si chiama a garanzia della qualità della vita dei propri sottoposti dipendenti.
Pertanto, nel richiedere alla VS un’accurata verifica dei fatti e delle motivazioni, prima di tutto, per quanto appena sopra segnalato e che il
fatto increscioso ma ripetitivo forse anche ipoteticamente forse ancora peggio, dovuto alla Sigla di appartenenza del dipendente sottoposto,
rispetto a chi occupa statutariamente una posizione forse opposta alla sigla medesima, desta stupore e perplessità su come si “manovrino”
le proprie risorse umane all’interno di settori delicati quali i reparti detentivi,Voglia nello stesso tempo assumere iniziative che inibiscano nel
futuro simili controversie, per lo stesso Sindacato interrogante, fine a se stesse da parte di chi ne avrebbe disposto l’eccessivo sovraccarico di
lavoro.
Con viva cordialità.
IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE
DOMENICO MASTRULLI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, F. legs. n. 39/93
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