Segreteria Generale Nazionale
rovrno
@prot. n. 3037/S.G./A/Comparto Sicurezza, Ministeri ed Enti

Rif. Lettera Circolare DAP N.0388930 -21/11/2016

Trani, 15 Luglio 2017

Al Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Via Largo Luigi Daga,1 cap. 00164
ROMA
Al Capo del Dipartimento Pres. SANTI CONSOLO
All’Ufficio Ispettivo presso Ufficio del Capo Dipartimento
Largo Luigi Daga,1 cap. 00164
ROMA

Al Provveditorato Regionale della Puglia e Basilicata
dell’Amministrazione Penitenziaria
Ufficio 1 Affari Generali Sez. III Relazioni Sindacali
Corso Alcide De Gasperi,309 cap70124
BARI
(CFR. atto n. 29530/Rsind del 12.07.2017)
Alla Segreteria Sindacale Regionale CO.S.P. Puglia
Signor CALEFATO Giuseppe presso II. PP. TRANI

Oggetto: Budget lavoro straordinario utilizzato dal personale c.d. carche speciali e uffici amministrativi
nella Regione Puglia , il riscontro discutibile, non condiviso del PRAP della Puglia,Basilicata sede di Bari .

Gent.mo Dirigente Generale .
Copiosa la corrispondenza intercosa tra lo scrivente interrogante Sindacato e l’Amministrazione Territoriale
prima e, poscia, quella Regionale di Bari, ma come sempre accade,purtroppo nelle relazioni sindacali
epistolari, tutte le missive sull’ impiego esoso del budget straordinario dalle cariche fisse e uffici sia nelle
carceri che negli Uffici del PRAP ,rispondono che è stato impiegato “per la continuità dell’azione
amministrativa”,così dissentendo dalla Lettera Circolare n. m_dg-GDAP PU – 0386572 del 23/11/2016 di
codesta Direzione Generale.
La nostra doglianza si pone sulla nota n. 29530/RSind del 12.7.2017 del PRAP Puglia Bari,sulla nota COSP n.
2356/S.G./A/Comparto Sicurezza del 13.06.2017 sulla sede di Trani Carcere.
Interessante appare richiedere ai luminari dei riscontri,ma le direttive e le trattative non impongono l’utilizzo
dello straordinario per eccezionali condizioni di sicurezza e di lavoro di chi presta e offre la propria opera in
attività direttamente a contatto con i detenuti e nei reparti detentivi o nelle traduzioni(?); che c’azzeccano gli
uffici e la loro continuità se non ci dovrebbero neanche essere secondo l’ex art. 5 della legge di riforma
n.395/1990(?).
E la lettera Circolare del DAP budget assegnazione sul lavoro straordinario anno 2017 comprensiva dei
criteri,modalità e tempi per la disciplina lavorativa straordinario che fine ha fatto(?).
Cordiali saluti.
Domenico MASTRULLI
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