Segreteria Generale Nazionale

Trani, li 26 Agosto 2017
@prot. n. 3083/S.G./A./Comparto Sicurezza, Ministeri ed Enti
Al Direttore della Casa Circondariale di LIVORNO.
Alla Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Dipartimento Dell’Amministrazione Penitenziaria ROMA
.
Alla Sezione IV delle Relazioni Sindacali del DAP ROMA
E, per conoscenza:

Al Provveditorato Regionale della Toscana e Umbria FIRENZE
Al Segretario Regionale del CO.S. P. Toscana e Umbria
Signor SANTO DI PASQUALE Casa Circondariale LIVORNO
Alle Segreterie Provinciali CO.S.P. della TOSCANA e UMBRIA
LORO SEDI

Oggetto: Alloggio riservato all’Autorità Dirigente presso Casa Circondariale di Livorno momentaneamente ceduto alla
Polizia Penitenziaria a causa ammodernamento plesso caserma Agenti.
Premesso che, per le indifferibili,urgenti indispensabili necessità logistiche dell’Amministrazione Penitenziaria a causa gravi criticità plesso
Caserma Agenti Casa Circondariale di Livorno la S.V. ha reperito alcune strutture pur di venire incontro alle esigenze del proprio
personale dipendente anche se con modalità diverse occupazionali.
In siffatte condizioni,appare anacronistico che la stessa Amministrazione,pur apprezzandosi la cessione a titolo gratuito, come debba essere
intesa dell’alloggio della medesima A.D., ha oggi richiesto un ipotetico “affitto” che appare fuori dalla logica dell’emergenza.
Non si può assistere a tre diverse condizioni di trattamento, così facendo codesto Ente creerebbe disparità tratta mentali ed economiche

con altri colleghi che non pagherebbero per l'alloggio dato loro e mi riferisco a quello messo a disposizione dalla curia come quello della ...
In tema di collaborazione, lo stesso personale dipendente di Polizia in un contenuto numero di otto (8) unità, che fruisce
dell’alloggio oggettivato, si rende da subito disponibile a compensare l’Amministrazione con un forfait , come sarebbe più giusto
ovvero come se stessero utilizzando la caserma ... diversamente non può essere stante il deficit della Caserma per cause che non posso e
non debbano essere imputate,oltre il danno,anche la beffa,al proprio personale dipendente.
Qui sono otto di loro in un appartamento di circa 130 metri quadrati con solo due bagni e con nemmeno le chiavi e i telecomandi per
accedere con le loro auto o mezzi, a differenza di chi ha gli altri appartamenti a titolo esclusivo magari con 4 auto a famiglia a seguito
(Sic?).
In tal senso, voglia la VS considerare nullo l’ordine di servizio n. 74 del 4 agosto 2017; l’ordine di servizio n. 67 del 7 luglio 2017;
l’ordine di servizio n.46 del 26/7/2017,l’ordine di servizio n.59 del 16 maggio 2017 attraverso una nuova direttiva che ne compensi
solo le spese a forfait, come se le otto unità continuassero ad utilizzare le stanze in caserma secondo Decreto vigente.

Sicuro di ricevere urgentissimo e cortese riscontro, si porgono cordiali saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE CO.S.P.
DOMENICO MASTRULLI
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