Segreteria Generale Nazionale
@prot. n. 4142/S.G./B./ Comparto Sicurezza,Comparto Ministeri ed Enti, Dirigenza

Trani,li 26 Aprile 2018

Alla

dott.ssa Maria C. AFFATATO
Direttore Casa Circondariale
FOGGIA

Al

GARANTE INFANZIA E L’ADOLESCENZA
presso Consiglio Regionale della Puglia
Garante dei Diritti del minore
Viale Unità d’Italia n.24/C 70125 BARI
(cfr. atto COSP n.4108/S.G./B/ del 31.03.2018)

Al

dottor Carmelo CANTONE
Provveditore Regionale A.P.
Affari Generali Relazioni Sindacali BARI

Alla

dott.ssa Pierina Conte
Direttore Ufficio IV Relazioni Sindacali
Amministrazione Penitenziaria D.A.P.
Roma

E, p.c. :

Alla
Segreteria Nazionale, Regionale CO.S.P.
presso Casa Circondariale di
FOGGIA
Oggetto: Turni agevolati per motivi familiari – situazione monoparentale – vedova Assistente omissis matricola…...
“SOLLECITO INTERVENTO”.
Gentile direttore.
Si fa seguito alla nostra missiva COSP @n.4109/S.G./B/ Comparto Sicurezza,Comparto Ministeri ed Enti, Dirigenza del
31.03.2018 per comunicare che, sebbene si è preso favorevolmente atto del contenuto di cui alla Vs. nota n.6321/SP datata 24
Aprile 2018, che per gli Uffici in indirizzo si allega in copia (All.1), per una maggiore storica vicenda della situazione
denunciata dal CO.S.P. ed in tal senso, deve osservarsi, con rammarico, che il Suo Ordine di Servizio n. 36 del 13 aprile 2018
a firma della VSI con cui autorizza la dipendente alla fruizione di quanto richiesto, è stato ampiamente disatteso da chi sembra
autonomamente gestire l’organizzazione del lavoro e la pianificazione dei servizi, di cui si chiede valutarne con la massima
serenità per una migliore gestione delle proprie risorse umane,l’avvicendamento secondo disciplina DPR n. 82/99 articolo 33
secondo normativa vigente e che il giusto Ruolo Apicale a vostra disposizione non ancora utilizzato nella Sezione
Femminile,imponga.
In tal senso, si segnala nuovamente che nonostante la nostra Assistita abbia avanzato richiesta di turni con orario 7,50/13,50 o
7,00/13,00 turni esclusivamente mattinali con esplicita richiesta di esoneri da turni pomeridiani e medio serali o festivi. Invero,
si riscontra di già nella programmazione del mese di Maggio c.a. a discapito della dipendente che qui si disquisisce,
pianificati turni di 12,00/18,00 ( 9 turni giornalieri); 13,50/19,50 ( 6 turni giornalieri); con turno anche festivo di 13,50/ e
9/15,00 (2 festivi lavorativi inclusi) in contrapposizione alle Vostre stesse direttive di cui all’ordine di servizio che qui si allega
anche in copia(All.2).
In tal senso, deve ,alla luce della negatività organizzativo che riscontriamo, ribadirsi la estrema necessità di un indifferibile
diretto Autorevole e concreto intervento della VSI al fine di inibire l’ulteriore procrearsi di situazioni che danneggiano la
nostra assistita e, di converso , lo si ricorda, il proprio nucleo familiare composto da due minori studenti private della
figura genitoriale.
Distinti Saluti. SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE CO.S.P.
DOMENICO MASTRULLI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, F. legs. n. 39/93
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