Segreteria Generale Nazionale

@prot. n. 2940 /S.G./A./ Comparto Sicurezza

Trani, li 3 Giugno 2017
Alla Direzione della Casa Circondariale

ALBA

Al Direttore Generale del personale e delle Risorse
Sezione IV Relazioni Sindacali del DAP
Largo Luigi Daga, 1 cap. 00164
ROMA
Al Provveditorato Regionale del Piemonte, Valle d’Aosta
dell’Amministrazione Penitenziaria
Direttore Ufficio 1 Sezione Generale Relazioni Sindacali
TORINO
Al Segretario Regionale CO.S.P. Valle d’Aosta-Piemonte
Signor Enrico FALCONI
C.C. Brissogne Aosta
Al Segretario Provinciale CO.S.P. Regione Piemonte
Signor Antonio Maria NIEDDU
C. C. ALBA
Alle Segreterie Nazionali, Regionali e Territoriali COSP
Coordinamento Sindacale Penitenziario LORO SEDI
Oggetto: Casa Circondariale ALBA(Piemonte) Organizzazione,pianificazione e pubblicistica informazione nelle
bacheche dei mod.14/Agenti. Discutibile rispetto anzianità di servizio previsto dal DPR 82/99.
Dalla Segreteria Provinciale CO.S.P. di Alba, giunge notizia sul servizio programmato mensile che dovrebbe
essere affisso al massimo nell’ultima settimana del mese che precede, se non entro il giorno 20 del mese
precedente, ad oggi, non risulta che sia stato esposto alla visione del personale dipendente ma che, invero,
appare essere abitudine oramai consolidata disattendere le norme stabilite dall’ex art. 3 AQN del 24.3.2004 e dal
PIL vigente.
La problematica appena evidenziata manifesterebbe una grave violazione delle norme contrattuali e sugli
accordi,oltre che mina il benessere del personale dipendente a fronte di tale disequilibrio informativo, non
riuscirebbe ad organizzarsi con la vita familiare, personale e di servizio in continua ansia e attesa se si considera
che tale esposizione verrebbe segnalata avvenire ogni due tre giorni al massimo nel corso della singola settimana
e non per tutto l’arco del mese.
Ancora, si ha il dovere di segnalare alla SV,come alle Autorità che leggono la presente per coinvolgimento
Istituzionale, la disparità nell’assegnazione dei turni e degli orari di servizio che sembrano non tenere conto
dell’anzianità posseduta e dall’esperienza professionale acquisita dal singolo dipendente catapultato in turni e
condizioni di lavoro che dovrebbero essere destinato a personale meno anziano rispetto al dipendente
maggiormente in possesso di requisiti di anzianità ed acquisita professionalità.
Ineludibile,indifferibile se non necessario intervenire fornendo maggiore chiarezza e rispetto delle contenute
norme contrattuali.
Cortesi saluti: SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE CO.S.P.
DOMENICO MASTRULLI
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