Segreteria Generale Nazionale

@prot. n. 3014/S.G./A./ Comparto Sicurezza

Trani, li 5 Luglio 2017
Alla Direzione della Casa Reclusione di

PORTO AZZURRO

Alla Direzione Generale del Personale e delle Risorse DAP
E,p.c.

Alla Sezione IV delle Relazioni Sindacali del DAP
Largo Luigi Daga, 1 cap. 00164

ROMA

Al Provveditorato Regionale della Toscana e dell’Umbria
dell’Amministrazione Penitenziaria Settore VISAG FIRENZE

Alla Segreteria Regionale - Provinciali del CO.S.P.
Comparto Sicurezza e Comparto Ministeri ed Enti
LORO SEDI

-

Oggetto: Casa Reclusione PORTO AZZURRO ISOLA D’ELBA.
Assegnazione Caserma Agenti personale di polizia penitenziaria proveniente da c.d. postazione fissa Sala Operativa Centralino,con funzioni di Casermiere in violazione ex art. 3 DPR n.395/1995(Mobilità Interna) a cui sarebbe stato
affidato, secondo il discutibile, poco chiaro avviso esposto all’albo della caserma,funzioni di rilevamento metraggio delle
stanze dei colleghi(Sic.???)
Gentile direttore .

È stato esposto da pochi giorni un avviso nella quale viene specificato che i giorni 6 e 7 di luglio( domani e dopodomani) a
Porto Azzurro, verrà fatto un sopralluogo nelle camere della caserma per prendere le misure e fare la planimetria!
Questo perché si dice che la Caserma verrà pagata in base alla grandezza della camera.
Dalla lettura di questo “Avviso” privo di firma dell’autorità dirigente e del comando di reparto, si ricava che le ipotetiche
misure verrebbero rilevate dall’Agente “casermiere”, ultimamente dislocato privo d’interpello ed in violazione alle norme pattizie
vigenti, ( premettendo che già ricopre un incarico fisso nella sala operativa . Se tale è l’intenzione dell’Amministrazione
Penitenziaria di Porto Azzurro o,del PRAP di Firenze,a parte che necessità con urgenza uno specifico interpello per la postazione
di “Casermiere” da estendere tra tutto il personale in servizio escludendo per almeno u periodo di due anni,chi già ricopre
incarichi fisso, l’eventuale sopralluogo,il calcolo planimetrico dei locali spetterebbero a competenti tecnici civili esterni o della
stessa Amministrazione regionale e apposita commissione che ne sviluppi un eventuale addebito economico futuro pur nella
considerazione che la sede di PORTO AZZURRO è da sempre considerata sede disagiata e quindi esclusa dal pagamento.
Interessante appare anche conoscere, quale criterio sarà adottato al fine di individuare un eventuale corresponsione mensile da
parte dei dipendenti accasermati.
Cortesi saluti : SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE CO.S.P.
DOMENICO MASTRULLI
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