Segreteria Generale Nazionale

@prot. 4129/S.G./B/Comparto Sicurezza,Comparto Ministeri ed Enti,Dirigenza

Trani,li 17 Aprile 2018

Alla Direzione della Casa Circondariale
dottoressa Maria Isabella DE GENNARO
PONTEDECIMO GENOVA
All’Ufficio II Direzione Generale del Personale
e Risorse Personale di Ruolo e non di Ruolo
Dirigente Generale dottor Pietro BUFFA
All’Ufficio IV delle Relazioni Sindacali del DAP
Largo Luigi Daga,2 - 00164
ROMA

Al Provveditorato Regionale
del Piemonte – Liguria e Valle d’Aosta
Ufficio I Affari Generali - Relazioni Sindacali
TORINO e sede del distaccamento GENOVA

Al Segretario Nazionale CO.S.P.
Comparto Ministeri Sig. Nicola M. D’AGNELLI
Casa Circondariale Area Contabile FOGGIA
Alla Signora
DEIDDA ELISABETTA Associata CO.S.P.
Casa Circondariale PONTEDECIMO GENOVA

Alla Segreteria Regionale CO.S.P.
Piemonte – Liguria e Valle d’Aosta
Signor Giovanni BELLOMO
presso Casa Circondariale BIELLA
Allo Studio Legale ANGELISANTI/POLINI
Via Etruria,65 - 00183
ROMA
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Oggetto: Casa Circondariale di Genova – Pontedecimo. Gestione della Cassa e moltitudine
di incarichi anche superiori alla qualifica posseduta della dipendente Assistente Amministrativo Area II
– F,3 .
Gentile direttore.
La Signora DEIDDA Elisabetta, in servizio presso l’Area Contabile della Casa Circondariale di Genova
Pontedecimo con articolata argomentata istanza dell’8 marzo 2018, sollecitata con ben due (2) ulteriori
missive rivolte alla VS, che qui ci chiede di intervenire a Sua tutela, ha legittimamente dovuto segnalare
un persistente eccessivo carico di lavoro e di competenze amministrative che la porterebbero ad un
surplus fisico per adempiere alla moltitudine di impegni tra cui quello della “Cassa” che non sembra da
regolamento della contabilità poter essere affidata a Funzioni superiori contabili e di responsabilità.
Ciò che desta stupore il fatto che la dipendente di cui si disquisisce Assistente Amministrativo – Area II
F3 ha dovuto soccombere,pur non nelle Sue mansioni e neanche nella Formazione, all’ordine di servizio
n.28 del 5/4/2017 e n.71 del 12/7/2017 che contengono una mole interminabili di compiti e responsabilità
che invero spetterebbero a tutt’altra figura professionale di maggiore Formazione e Responsabilità di
Cassa che la Signora Deidda, al momento non risulta essere per formazione e funzioni, destinataria.
Pertanto nel chiedere sollecite determinazioni oltre alla REVOCA degli ordini di Servizio appena sopra
citati riportando la posizione lavorativa della dipendente nell’alveolo delle proprie competente e
resistenza fisica considerando l’interminabile elenco dei compiti oggi svolti dalla medesima,Voglia la VS
disporre secondo procedura vigente a tutela della stessa dipendente come invocato nella originaria
istanza.
Altresì deve precisarsi,per completezza d’informazione,che se vero che l’Organo Superiore sovra
ordinato risulta essere il PRAP di Torino per diretta competenza e riscontro,e anche pur vero che le
istanze dei dipendenti quando rivolte espressamente ad altri Organi e Uffici,ai sensi della legge 241/90
vanno per doverosa trasmissione delle pratiche,inviate,un diniego o un ritardo apparirebbe in violazione
alla legge n. 241/90 articolo 3,7,10,12,15, tra l’altro, il riscontro di cui all’atto protocollo 0005180(E)Cont. datato 10/04/2017 Distaccamento di Genova PRAP conforterebbe la tesi della diretta interessata
dipendente.
Alle restanti Uffici in indirizzo tanto per completezza d’informazione evidenziando che al momento la
sede di PONTEDECIMO GENOVA sarebbe sprovvisto di Contabile di Cassa,un’assenza che si prefissa
di medio-lungo periodo a causa del legittimo impedimento della titolare, ed in tal senso se ne chiede una
valutazione di affiancamento anche dal Territorio per i giorni necessari del Ruolo di cui necessità tale
settore.
In attesa di conoscere le urgenti valutazioni e/o decisioni della competente Autorità Datoriale della sede
di Genova così come del PRAP del Piemonte - Liguria e Valle D’Aosta,si ringrazia e si porgo o cortesi
saluti.
Domenico MASTRULLI
Segretario Generale Nazionale CO.S.P.
Firma autografata sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3, comma 2, F. legs. N. 39/93
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