Segreteria Generale Nazionale
@prot. n. 3068/S.G./A/Comparto Sicurezza, Ministeri ed Enti

Trani,li 12 Agosto 2017
Alla Direzione della Casa C circondariale
Sezione distaccata di GORGONA ISOLA
dottoressa Santina SAVOCA
LIVORNO

Alla Direzione Generale del Personale e Risorse
Alla Sezione IV delle Relazioni Sindacali
Largo Luigi Daga, 1 cap. 00164
ROMA
Al Provveditorato Regionale della Toscana -Umbria
dell’Amministrazione Penitenziaria
Ufficio 1 Affari Generali Settore III Relazioni Sindacali
FIRENZE
Al Segretario Regionale Co.S.P. Regione Toscana
Signor SANTO DI PASQUALE
presso Casa Circondariale
LIVORNO

Alle Segreterie Provinciali e Territoriali CO.S.P.
Comparto Sicurezza & Comparto Ministeri ed
Enti
LORO SEDI
OGGETTO. Interpello per “addetto alla sala convegno” Sezione distaccata Gorgona Isola.
Cfr. nota n. 1797 del 4/08/2017 Avviso Interpello.
Gentile dottoressa SAVOCA.

Del tutto casualmente, per via internet si è venuti a conoscenza di un Suo diffuso Avviso Interpello
esposto all’Albo delle diverse postazioni del Penitenziairo di Gorgona dove si è intesi, unilaterlamente ed
in sordina alle norme artt.24-25-26 CCNL DPR 164/2002(Obbligo dell’Informazione preventiva);articolo
21 e 3 della Costituzione Italiana, articolo 19 comma 1 lettera b) dello Statuto dei Lavoratori
n.300/1970,omettendo la comunicazione anche alla O.S. CO.S.P., avviare le procedure di interpello per
una (1) unità quale , addetto alla sala convegno, tra la Polizia Penitenziaria.
Nei recenti giorni,si è assistito a duna copiosa diffusione di notizie sugli Organi di stampa e
Internet su un ipotesi di „sciopero della fame“ die colleghi di gorgona stante,a loro dire, una gravissima
carenza negli organici di polizia Penitenziaria.
Oggi,lapidario potrebbe apparire per lo stesso organico,depauperare una ulterior eunità dal
servizio d’istituto operativo che si tratt di effettivo o distaccato d apiù tempo ma sempre una risorsa
umana sottratta alla Sicurezza per il bar Spaccio quando a quest anche il Comparto Ministeri potrebbe
dare eventuale man forte.
Finchè perduri l’emergenza nella dotazone organica, il CO.S.P. la INVITA a sospendere
immediatamente la diffusa direttiva di cui all’atto n. 1797 del 4/08/2017 e con esso,l’Avviso di Interpello
finoa nuovo giungere ipotetico incremento delle risorse umane almeno nella misura del 3%, rispetto
all’attuale assetto operativo in sofferenza permanente.
Cortesi saluti: SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE COSP
DOMENICO MASTRULLI
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