Segreteria Generale Nazionale

Trani, li 13 Maggio 2017
Alla Direzione degli Istituti Penali di TRANI
Alla Direzione Generale del Personale e delle Risorse DAP ROMA
All’Ufficio IV delle Relazioni Sindacali presso il DAP ROMA
All’Ufficio Ispettivo del Sig. Capo Dipartimento DAP ROMA
Al Direttore del Coordinamento Centrale Servizi Piantonamenti e Traduzioni ROMA
Al Provveditorato Regionale della Puglia e Basilicata Direttore Ufficio I e Ufficio UST/PRAP BARI
Alla Segreteria Regionale CO.S.P. della Puglia e Basilicata Sig. Calefato Giuseppe TRANI

@prot. n. 2899/S.G./A./ Comparto Sicurezza

Oggetto: Trasmissione Tabulati mensili organizzazione dei servizi e degli orari di servizio del personale NOTP totalmente
in “bianco” , richiesta chiarimenti e provvedimenti a carico dei responsabili. < nota n. 7001 dell’11.05.2017 II. PP. Trani >
Premesso che la stesura e la sottoscrizione del PIR risale alla data del 26 ottobre 2004,per i matematici il dato storico
numerico è pari a 13 anni fa, praticamente a 4.380 (quattromila trecento ottanta) giorni,pur condonando 365 giorni per
ferie,interruzioni e festivi, appare fuori logica il riferimento all’articolo 8 comma 8 del PIR poiché tale patti zia norma andava a
giustificare, all’ora (anno 2004) , non certamente oggi a distanza di 13 anni (anno 2017) ,una programmazione mensile.
Di contro, l’obbligo che assumeva la Parte Pubblica,ancora ad essa in capo, nei diversi livelli di responsabilità diretta,
gerarchica e amministrativa, funzionale ed operativa era quella comunque dalla ufficializzazione e pubblicistica azione del
programmato quindicinale o settimanale che a Trani sembra mancare da tempo.
In tale contesto ai Nuclei,dopo la firma degli accordi del 2004 vennero affidati il Coordinamento ai Funzionari del Corpo,come
accaduto negli anni successivi per documentale storca situazione, anche a Trani, diversamente basterebbe la figura dl semplice
“assistente capo” quella che oggi comunque priva di interpello e modalità di accesso,appare gestire,secondo gli stessi Operatori del
settore, l’intera baracca(sic. ?)
Pertanto, non troverebbe nessuna giustificazione a riferimento di norme superate dal tempo e dalle evoluzioni contrattuali
51/2009, quando alla base della norma, sembra mancare marcatamente la volontà della Parte Pubblica nel migliorare i settori che
riguardano i diritti dei Lavoratori Operatori della Sicurezza quale è oggi la Polizia Penitenziaria.
Ma ritornando alla richiesta originaria del CO.S.P. ( n.2844/S.G./A./Comparto Sicurezza del 28/4/2017) sull’invio da parte di una
Pubblica Amministrazione di un Tabulato in bianco, che doveva e deve riportare i servizi, giornate, turno orario, festività, se non le
pianificazioni di vita professionale dei propri 30 circa dipendenti e non sono troppi per una trasparente gestione da dover offrire
direttamente ai sottoposti prima e al Sindacato,appare qui dover ribadire con estrema franchezza che l’errore c’è stato e che
continuare a trincerarsi su scuse e difetti procedurali è come continuare a lesionarsi rimanendo fisicamente indolore.
Basterebbe osservare la storica conduzione delle Relazioni Sindacali presso i Penitenziari di Trani,per quanto ci riguarda,le
CAR di condanna nel tempo a vostro sfavore applicate,le miriadi di comunicazioni e sollecitazioni di inadempimento,di violazione
delle norme contrattuali e di benessere del personale per tirare a chiosa il disagio evidente e preminente che soffre la sede in
questione. In chiosa e sulla stampa del servizio programmato( la parola stessa ne definisce le funzioni),che appare al sistema GUS
per effetto della citata applicazione, ha necessità,come tutti i programmi esistenti nel mondo telematico o internet,
dell’inserimento dei dati,così come avviene per tutti i restanti servizio che alimentano il nuovo sistema,dell ’inserimento dei dati che
non c’è stata e che non sembra che qualcuno,prima e dopo la firma,prima e dopo la trasmissione del Tabulato si sia mai
preoccupato di verificare(!). Si auspica, a breve, una Commissione Nazionale che il DAP vorrà valutarne l’invio ispettivo presso la
Vostra sede per tutto quanto segnalato e per quello che continuerebbe a verificarsi nell’ ostacolo delle attività Sindacali e qui
trovano conferma le nostre precedenti missive CO.S.P. sull’argomento specifico, come sulle restanti situazioni lasciate ancora prive
di riscontro.
Distinti saluti. IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE C.O.S.P.
DOMENICO MASTRULLI
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