Segreteria Regionale
Toscana - Umbria

Prot. N. 33-17/SR

Livorno, 12 Settembre 2017
Alla

Dott.ssa Santina Savoca
Direttore Casa Circondariale
Livorno

E, p.c. :
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 Scanio Salvatore
Segretario Locale Co.S.P.
Livorno

Al

Signor Francesco Ardovini
Vice Segretario Locale Co.S.P.
Livorno

Oggetto: C.C. Livorno – Programmazione turni con posti di servizio raddoppiati
Veniamo sollecitati dal personale di polizia penitenziaria di stanza presso l'Istituto da Lei diretto,
che lamenta l'anomalo sviluppo sul prospetto dei servizi. Sarebbero stati programmati, quasi a
diventare regola andando a cozzare con l'O.d.S. che regolamenta l'attuale organizzazione del lavoro,
turni che prevedono posti di servizio raddoppiati (in alcuni momenti anche triplicati) rispetto al
personale chiamato a svolgerli. Nello specifico, i Mod.14/A, avrebbero previsto il raddoppio di
posti di servizio ricadenti presso il padiglione di Alta Sicurezza dove sarebbe quasi cronica
l'incombenza delegata ad un solo addetto che così espleterebbe sia il servizio di addetto alla sala
regia che di addetto alla vigilanza e osservazione dei detenuti presenti in sezione. Altro posto di
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servizio chiave, quello dell'addetto alla sala regia del piano terra spesso, nei turni notturni non
sarebbe nemmeno previsto. Tale anomalia viene segnalata anche per quanto riguarda la
programmazione del turno notturno della Portineria dell'Ex Sezione Femminile (PADIGLIONE
VERDE), mentre per il turno serale l'addetto, quando previsto, deve sobbarcarsi anche il servizio di
Addetto cucina detenuti, di Addetto perquisizione detenuti semiliberi, una volta chiusa la cucina
detenuti (!) e, se rimane tempo a completamento delle otto ore lavorative, anche un turno di
sentinella! Anche l'incombenza della vigilanza dei "Passeggi Osservandi" sarebbe delegata,
verosimilmente, all'addetto all'Addetto Sezione Osservandi.
Infine, è doveroso segnalare il malcontento generato dall'accorpamento, nel turno serale, della
Sorveglianza Generale con la Sorveglianza Interna, che di fatto fa ricadere il "peso dell'Istituto" su
una sola figura professionale dei ruoli sovrintendenti e Ispettori!
Se è vero che la necessità di garantire la sicurezza dell’Istituto comporta nel caso di assenza
improvvisa del personale (anche comunicata all’ultimo momento) un disagio per l’organizzazione
del lavoro, tale situazione non può, però, giustificare un raddoppio del carico di lavoro, soprattutto
se disposto in calce alla programmazione del servizio. Nondimeno detta organizzazione può
finanche essere giustificata da esigenze di servizio di varia natura, di cui la Direzione è
preventivamente a conoscenza (es. traduzioni, piantonamenti ecc.).
Quanto posto alla Sua attenzione merita di essere preso nella giusta considerazione, considerato
l’elevato carico di lavoro e per le precarie condizioni di sicurezza a cui è sottoposto tutto il
personale e, in considerazione di quanto questa Direzione ha sostenuto al riguardo nel passato...
In attesa di riscontro, si coglie l'occasione per l'invio di cordiali saluti.

Il Segretario Regionale
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