Segreteria Generale Nazionale

@prot. 4133/S.G./B/Comparto Sicurezza,Comparto Ministeri ed Enti,Dirigenza
Trani,li 22 Aprile 2018
Alla Dirigente dottoressa SUSCA
Casa Reclusione
TURI DI BARI
AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DAP Direzione Generale del Personale
Ufficio IV delle Relazioni Sindacali
Largo Luigi Daga,1 - 00164
ROMA
Al Provveditorato Regionale
Puglia–Basilicata dell’Amministrazione
Penitenziaria
BARI
Alla Segreteria CO.S.P.
Vice Regionale e Provinciale

Oggetto:

TURI

Diritto nella Tutela assistenza familiare non abile ai sensi legge 104/92 articolo 33 co.3,5
Turnazioni di servizio articolo 15 CCNL DPR n.. 164/2002 e n. 51/2009 (sei ore giornaliere).
Gentile Direttore.

In nome e per conto dell’Assistente Capo FRANCO
OMISSIS MAROTTA, destinatario benefici di Legge per
assistenza familiare non abile per cui ha legittimamente richiesto e ribadito di recente, anche per
iscritto, il proprio diniego ad effettuare turni oltre le sei ore lavorative, duole ancora una volta dover
rappresentare l’incresciosa perseveranza da parte di chi, direttamente o indirettamente responsabile
dei Servizi e dell’Organizzazione del Lavoro affibbiare contro legge,turni di otto ore (8) ore come indicato
da modello 14/agenti nella data di lunedì 23.04.2018 orario 16,00/24,00 di cui si chiede
immediatamente la rettifica prima ancora che il turno programmato abbia inizio. Circostanza che
segnala l’aggravante e la perseveranza vs il dipendente (non essendo la prima volta che accade),anche
il fatto che nella stessa giornata risulterebbero Turno a sei ore lavorative disposto per ben otto (8)
dipendenti, invece per chi è destinatario di legge assistenziale. Nel richiedere alla V.S. la urgente
direttiva a rettifica,oltre la diretta comunicazione di variazione del servizio al dipendente MAROTTA
OMISSIS
Franco, voglia anche eventualmente emergere persistenti, sanzionando abusi nella pianificazione non
contemplata dalle Leggi in vigore.
DOMENICO MASTRULLI SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE CO.S.P.
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, F. legs. n. 39/93
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