Segreteria Regionale
Toscana - Umbria

Prot. N. 09-18/SR

Livorno 21 Febbraio 2018
Al

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

Alla

Dott.ssa Santina Savoca
Direttore Casa Circondariale
Livorno

E, p.c. :
Alla

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

Al

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

Ai

Delegati Regionali, Provinciali e
Territoriali Co.S.P.
Loro Sedi

Oggetto: C.C. Livorno – Polizia Penitenziaria - Corresponsione “lavoro straordinario” in
busta paga Febbraio 2018 in misura fortemente ridotta – Richiesta di chiarimenti e di solleciti
provvedimenti.
Gentile Provveditore,
ancora una volta la busta paga del personale alla voce straordinari risulterrebbe deficitaria.
Lo scrivente Coordinamento Sindacale Penitenziario già il 14 Ottobre 2017 con nota 37-17/SR si
rivolse alla S.V. per segnalare simile inconveniente, che ormai si verifica troppo spesso.
Ciò sta generando, come è facile immaginare, malcontento tra i poliziotti penitenziari, considerato
inoltre che sempre la busta paga di che trattasi risulterebbe in alcuni casi alleggerita a causa dei
conguagli fiscali, e per la categoria degli assistenti capo con più di 5 anni di anzianità nella qualifica
al 1° gennaio 2017 non ancora allineata al giusto parametro previsto dal riordino delle carriere
ovvero il parametro 117.
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Anche se vano è doveroso, ancora una volta ricordare, quanto stabilito dalla nostra Costituzione
all'art. 36: "Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo
lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa." E,
facendo riferimento a quanto stabilito dal Codice Civile, art. 2108: "In caso di prolungamento
dell'orario normale, il prestatore di lavoro deve essere compensato per le ore straordinarie... ".
Pertanto, alla luce di quanto esposto, e stante la delicatezza del tema affrontato si chiede alla S.V. di
voler rendere edotta la scrivente O.S. dei motivi di questa “sforbiciata” nel pagamento degli
straordinari e se trattasi di anomalia amministrativa riferita al solo mese in corso.
Contestualmente il Co.S.P. Le chiede di farsi carico di sollecitarne il pagamento presso i Superiori
Uffici Dipartimentali, qualora esulassero da Sue competenze.
In attesa di celere riscontro l'occasione è propizia per porgere cordiali saluti

Il Segretario Regionale
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