Mínistero della Giustízia
Dip arTimento deII' Amministr azione p eniteruiaria
Direzione Cosa Circondariale d.í Treuiso
Ufficio Segreteia polizia penitetuiaria
e-mail: cc. trevisdOeiustizia. it - cc.trevisqaeiustiziacert. it

VERBALE COM:MISSIONE SERVZI
I1 giorno 28 de1 mese di GIUGNO derl'anno 2or7 arte
ore 12.00 presso la sara confi
questa casa circondaria-le, giusta convocazione, sí riunisce la
commissione servizi

Sono presenti:
Per la Parte Pubbtica

:

Coord. Ufficio Servizi lsp.C. de Matteo Nicola

4,2r:

Le oo.SS. evidenziano contrasto con 1'applicazione del| o.s. n" 1g del 16/0s/201
nel
punto dove indica che il festivo delle cariche fisse sia diverso dal turno notturno.
La parte pubblica evidenzia che solo in due casi si è verificata tale discrepanza
difficoltà indifferibili a reperire turni notturni.
La stessa pa'rte si rende disponibile ad ovviare inserendo a-ltro turno notturno e/o
festivo.
Le OO.SS. vengono incontro a1la parte putrblica per il mese corrente, considerate
le difiir 1tà
prospettate , nel contempo si riservano di produrre apposita nota sull,argomen
1n

questione.
La cisl precisa che stante 1'o.S. n" 18 il pe:rsonale presenta richresta di programmato
en
gjorno 10 del mese rispettando quando disposto dall' o. di s. a differenza"dell,uflicio
sr
che non rispetta il termine massimo quare giorno 2s per ra pubblicazione del prograrnmar
Considerato che ta-le problematica si è presentata giàL diversi mesi si chiede tassativam te
che a decorrere già dal mese di Agosto venga pubblicato entro il termine previsto rn
del
fatto che lbrdine di servizio è valido per tutii.
Tutte 1e oo.ss. concordono con la Cis1.

Le oo ss. chiedono ra variazione dei turni der personale che ricopre la ca.ca
(Barone,Gatto

Lisa, Ci1li Gianni )
Le oo.ss. rappresentano che per i1 futuro non si verifiche che due unità appartenentr
stessa carica fissa facciano coincidere medesimi periodi di ferie, questo per lim
lìmpiego di personale a turno per olwiare alle assenze sopra descritte.

La riunione si chiude
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ore 13.05
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Per la Parte Sindacale:

Farris Giovanni
Macera Stefano
Bonelli Innocenzo
Andrioli Marco
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