Segreteria Generale Nazionale
@prot. n. 3258/S.G./A./Comparto Sicurezza, Ministeri ed Enti ,Dirigenza

Trani,li

31 Ottobre 2017

Al Provveditorato Regionale della Puglia e Basilicata
dell’Amministrazione Penitenziaria
BARI
Alla Sezione IV delle Relazioni Sindacali DAP
Alla Direzione degli Istituti Penali di

ROMA
TRANI

Al Segretario Regionale CO.S.P. Puglia e Basilicata
Signor Giuseppe CALEFATO
TRANI

Oggetto: Turnazioni su tre quadranti lavorativi con turno orario a 8 ore e nella giornata festiva con carenza di
personale di Polizia Penitenziaria, contestualmente si autorizzerebbe l’uscita dall’istituto a personale che
sembra aver svolto solo 5 ore di lavoro a personale che sarebbe adibito giornalmente alla caserma Agenti con
lavoro straordinario aggiuntivo giornaliero e settimanale (Sic?)
Giungono vibranti proteste da parte dei nostri Associati e Iscritti presso la casa Circondariale
maschile di Trani, che la direzione avrebbe posto nella giornata di domenica 29 ottobre u.s., nel turno 8/16,
diversi settori detentivi su tre quadranti lavorativi con turno ad otto(8) ore.
Ciò che desta perplessità e che,unità di personale da diverso tempo del tutto discutibilmente
assegnato alla caserma Agenti privo di interpello, chiamato nella giornata festiva avrebbe svolto un turno di
solo 5 ore di seguito a richiesta di smontare prima del restante personale,una richiesta ,accolta dai responsabili
del reparto quando tutto il restante personale d’istituto ha dovuto svolgere il regolare supplemento orario di
servizio.
Nel chiedere a codesto Ufficio del PRAP quali modalità nella sede di Trani vengono attuate e se, in siffatta
situazione, non si sarebbe creata una lesione nei diritti contrattuali dei dipendenti restanti oltre ad unapalese
disparità di trattamento tra lavoratori.
Si aggiunge che diverse unità il cui turno programmato 12/18 sarebbe stato chiamato ad
effettuare il turno mattinale.
Intervenire sulla sede di Trani,su chi svolge servizio a turno e quello a carica fissa,su chi effettua
straordinario e chi no, su chi deve effettuare tutte le festività di servizio e chi invece viene esonerato,su chi
svolge le otto ore e chi viene autorizzato a smontare prima ancora di aver espletato almeno le 6 ore nella
giornata festiva, quando tutto il personale del servizio a turno d’Istituto viene comandato a farne 8, appare
necessario ed indifferibile.
DOMENICO MASTRULLI
Segretario Generale Nazionale
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