Segreteria Provinciale

Pisa

Prot. N. 09-17/D/P

Pisa, 26 Ottobre 2017
Al

Dottor Fabio Prestopino
Direttore Casa Circondariale
Pisa

Al

Dottor Antonio Fullone
Provveditore Regionale A.P.
Per la Toscana e l'Umbria
Firenze

Alla

Dott.ssa Pierina Conte
Direttore Ufficio Relazioni Sindacali
Amministrazione Penitenziaria
Roma

Al

Signor Domenico Mastrulli
Segretario Generale Nazionale Co.S.P.
Trani

Al

Signor Santo Di Pasquale
Segretario Regionale Co.S.P.
Livorno

Alla

Signora Serenella Santerini
Segretaria Provinciale Co.S.P.
Pisa

e. p.c. :

Oggetto: Programmato mese Novembre 2017, responsabili vicari unità operative
Egregio Direttore,
Con l’ Ordine di servizio n° 15 del 06/02/2017 la S.V. ha nominato i responsabili delle unità
operative 1, 2 e 3 e contestualmente i responsabili vicari ed i vice responsabili delle stesse; sta di
fatto però che nella programmazione mensile del servizio tale distinzione di funzioni non sia
applicata e, in particolar modo nel mese cui si riferisce la presente nota, la figura del responsabile
vicario, nonché sostituto del responsabile titolare, si confonde se non addirittura viene sostituita da
quella del vice responsabile.
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Laddove il responsabile sia assente a qualsiasi titolo o impegnato in altra turnazione o compito
dovrebbe essere sostituito dal responsabile vicario, e viceversa, ma purtroppo avviene l’esatto
opposto e la cosa più sconcertante è che anche ove già predisposto in origine, a cura dei responsabili
stessi, tale avvicendamento, spesso non viene minimamente preso in considerazione.
Copia dell’ ordine di servizio in questione è stata a cura della S.V. opportunamente girata a chi di
competenza quindi la scrivente sigla sindacale è a chiederLe di verificare quanto segnalato ed
eventualmente rappresentare se vi siano delle nuove disposizioni in merito che allo stato non ci
risultano.
Infine si ribadisce il contenuto della nota n. 4/DP del 03/01/2017 “coordinatori unità operative,
compiti ed autonomia gestionale” e riscontrata dalla S.V. con la nota n. 2849 del 13/02/2017 con la
quale affermava di tenerne in adeguata considerazione i contenuti, cosa che però non risulta ancora
essere avvenuta, anzi sotto certi aspetti sembra si stia andando in una direzione completamente
opposta.
In attesa di riscontro l'occasione è gradita per l'invio di cordiali saluti.

Il Delegato Provinciale
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