Segreteria Regionale
Toscana - Umbria

Prot. N. 15-18/SR

Livorno 30 Marzo 2018
Alla

Dott.ssa Santina Savoca
Direttore Casa Circondariale
Livorno

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

Ai

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

E, p.c. :

Oggetto: C.C. Livorno – Piano Ferie Estive 2018

Da avviso (post) datato 03 aprile 2018 di codesta direzione, si apprende in modo informale, che il
piano ferie estivo quest'anno inizierebbe il 15 giugno (quando ancora non è giunta l'estate) con
termine il 17 settembre. I giorni che il personale potrebbe richiedere sarebbero 20, comprensivi di
riposi e C.O.
Da semplici calcoli il piano ferie durerebbe pertanto 94 giorni. Il pèrsonale che sceglierebbe o al
quale sarebbe attribuito il primo periodo, dovrebbe lavorare poi per 74 giorni senza poter usufruire
di altro periodo feriale!
Si converrà con la scrivente che ciò nuocerebbe in particolare ai "pendolari" che statisticamente
tornano presso le proprie residenze e i propri affetti non più tardi di una volta al mese!
Sarebbe pertanto opportuno semplificare le fasce ottimizzandone così il lavoro degli uffici servizi e
garantendo allo stesso tempo ai poliziotti penitenziari un minore stacco tra due periodi di "non
lavoro".
Rimanendo in attesa di riscontro, siamo certi che la S.V. avrà cura di esaminare la presente
personalmente e di sottoporla quindi ad un tavolo sindacale così come invece non ci risulta sia stato
ancora fatto, e di prendere in considerazione le eventuali proposte cercando di evitare di ricorrere a
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scelte unilaterali quali quelle che si appaleserebbero diversamente, nell'interesse del benessere del
personale e per la "prevenzione" di probabili disagi. Sarebbe auspicabile formalizzare (a differenza
di quanto successo per le festività pasquali) le liste entro la fine del mese di aprile facilitando così
l'acquisto di titoli di viaggio alle migliori condizioni.
Cordiali saluti.
In attesa di urgente riscontro l'occasione è propizia per l'invio di cordiali saluti.
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Co.S.P. Toscana - Via delle Macchie, 9 – 57124 – Livorno
Presso la Casa Circondariale di Livorno
E-mail: cosp.livorno@yahoo.it

Co.S.P. Segreteria Generale Nazionale
Via Vicinale Vecchia Trani-Corato, 24 –Trani (BT)
E-Mail: segretariogeneralecoosp@gmail.com
Codice Fiscale 94061830587 - C.C.P. 1012952840 - Codice MEF: SGN

