SEGRETERIA PROVINCIALE
Protocollo n°3/SP.
Biella, 7 Aprile 2018
Al Signor Direttore della Casa Circondariale
Dott.ssa Antonella GIORDANO
BIELLA
E, p.c.
Al Sig. Provveditore Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta
dell'Amministrazione Penitenziaria

Liberato Gerardo GUERRIERO
TORINO
Al Segretario Generale Nazionale Co.S.P.
Signor Domenico MASTRULLI
Via Vicinale Vecchia Trani-Corato n. 24 cap. 76125
TRANI
Al segretario Regionale per il Piemonte e la Liguria Co.S.P.
Signor Giovanni BELLOMO
BIELLA
ALLE SEGRETERIE PROVINCIALI E TERRITORIALI Co.S.P.

Oggetto: O.D.S. n. 21 del 5 Aprile 2018, contributo rientro turno festivo.
Egregio Signor Direttore,
la scrivente O.S., a conoscenza di quanto emerso nella riunione sindacale avvenuta in data 05 Aprile
u.s., tramite il verbale d'incontro, vuole esprimere il proprio parere in considerazione del successivo
o.d.s. emanato avente pari oggetto.
Tenuto conto, delle difficoltà da parte dell'amministrazione di garantire al personale appartenente al
servizio a turno della 1^ e 2^ U.O. il rispetto dei riposi festivi, vuole esprimere il proprio dissenso, a
causa della mancanza di eguaglianza tra tutto il personale.
Nello specifico, nell’O.D.S. da Lei emanato, viene considerato solo la lettera B del com. 6 dell’art 9
dell’AQN vigente, tralasciando tutto il resto dell'articolo citato.
A nostro avviso tale posizione da Lei intrapresa, pone disparità di trattamento tra tutto il personale a
servizio a turno, a ragion per cui, chiediamo la revoca dell'ordine di servizio n. 21 del 5 marzo u.s.,
e ponendoLe in esame, di considerare, ai fini dei criteri per le spettanze dei riposi festivi tra tutto il
personale di Polizia Penitenziaria, l'intero art. 9 creando omogeneità e rispetto tra tutti gli
appartenenti, come citato del resto nel com. 4 del menzionato art. 9 AQN.
Certi che la presente possa trovare un favorevole riscontro,
porgiamo distinti saluti.
Il Segretario Provinciale
Francesco FARRIS
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