Segreteria Generale Nazionale
@prot. n. 3049/S.G./A/Comparto Sicurezza
URGENTISSIMO

Trani,li 28 Luglio 2017
Alla Direzione della Casa Reclusione di PORTO AZZURRO
All’Ufficio IV delle Relazioni Sindacali del DAP

ROMA

Al Provveditorato Regionale - Regione Toscana - Umbria
del’Amministrazione Penitenziaria
FIRENZE

Alla Segreteria Regionale CO.S.P. della Toscana - Umbria
Signor SANTO DI PASQUALE
LIVORNO

Al Segretario Provinciale CO.S.P. della Toscana
Signor Francesco PANICO
Signor Filippo DE VIETRO
Al Segretario Territoriale CO.S.P. della Toscana
Signor TOTARO presso Casa Reclusione PORTO AZZURRO

OGGETTO: Casa Reclusione Porto Azzurro .” Organizzazione e pianificazione congedo estivo anno 2017 luglioagosto personale dipendente Polizia Penitenziaria”. Constatato discutibile ritardo nella esposizione all’Albo
dell’Istituto, della programmazione che crea nocumento alla pianificazione della vita personale e familiare dei
dipendenti che attendono di conoscere il proprio turno di ferie.

Per quanto riferito per le vie breve dalla segreteria Provinciale CO.S.P. dell’Isola d’Elba Porto Azzurro,il
personale dipendente rispondendo alla sollecitazione del Distaccamento di porto Azzurro,ha indicato, di già dalla
data del 10 maggio .u.s. ,tassativamente indicato dal redattore dell’avviso pubblico,il proprio turno di congedo
ordinario nella misura di gg. 20 e per il periodo di luglio-agosto 2017.
Ad oggi 28 luglio 2017,per chi nei primi di agosto,esattamente tra 48 ore deve recarsi in ferie con la famiglia non
ha ancora ricevuto o visionato il programmato o il proprio turno assegnato per godere del meritato riposo e della
ripresa psico-fisica di un anno di duro lavoro penitenziario.
Pertanto,la Invito,nell’immediatezza dei tempi e comunque entro la data del 29 luglio 2017,anche se con notevole
ritardo rispetto alle indicazioni contrattuali fissate alla data del 25 di ogni mese, a disporre la pubblicistica
visione oltre che per le vie brevi o telefoniche, la notifica dell’accoglimento o meno del richiesto periodo.
Come sempre certi della Sua sensibilità e disponibilità nella risoluzione della segnalata problematica,si porgono
cortesi saluti :

SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE CO.S.P.
DOMENICO MASTRULLI
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