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      Segreteria Generale Nazionale 
 

@prot. n.   4489/S.G./C./FEDERAZIONE SINDACALE  Co. S. P.  -                  
Comparto Sicurezza e Difesa, Funzione Pubblica,  Ministeri Funzioni Centrali e Funzioni Locali, Enti, Dirigenza, Settore   Commercio   e  Privato –  

Trani,li   23  Febbraio   2019 

 

OGGETTO:  Disattenzione PIL e PIR –Accordo Quadro Nazionale del 24.03.2014- Turni e Servizi modificati in assenza di 

notifica e preavviso al personale dipendente di Polizia Penitenziaria presso la Casa Circondariale di Trani(BT). 

 

         Alla Direzione della Casa Circondariale 

         dottor Giuseppe ALTOMARE  

         TRANI 

 

         Al Provveditorato Regionale Puglia-Basilicata

         dell’Amministrazione Penitenziaria 

         Affari Generali Ufficio 1 Relazioni Sindacali

          BARI 

 

         All’Ufficio  Relazioni Sindacali   Settore  IV

         Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

         Largo Luigi Daga, 2 cap. 00164 ROMA 

 

E,p.c;         . 

 

         Alla Segreteria Regionale  della Federazione 

         Sindacale Co.S.P. Puglia e Basilicata 

         Signor Giuseppe CALEFATO II.PP. TRANI  
 

         .   
Gentile  Direttore, 

 

per qui segnalare alla VS che nella data del 18 Febbraio u.s.,sebbene la programmazione e la pianificaizone dei servizi già 

pubblicizzati dalla stessa Amministrazione Tranese portava i dipendenti  TAMMEO NICOLA  e LORIZZO GIACOMO, entrambi 

Assistenti Capo Coordinatori del Corpo della Polizia Penitenziaria, pendolari e sposati con figli, il proprio organizzato turno di lavoro 

dalle ore 18,00 alle ore 24,00, discutibilmente  vi è stata modifica nell’orario anticipandolo  alle ore: 16,00/24,00(Sic.???).  

 

I dipendenti in quella prima circostanza di modifica orario,pur nella difficoltà immediata dei  propri precedenti organizzati  

assunti impegni familiari,  nulla hanno opposto, organizzandosi con i propri impegni esterni,con la famiglia e raggungendo il posto di 

lavoro, se non poi ,una volta giunti in Istituti, amaramente dover verificare di una terza (3)  modifica oraria del proprio servizio, senza 

alcun  preventivo avviso. 

 

Il turno originariamente pianificato dalle 18,00 alle ore 24,00 era stato prima portato dalle ore 16,00/24,00 per reclamate 

esigenze di servizio mai documentate ai diretti interessati e poscia, sarebbe,da chi e per cosa non si ha ancora alcuna motivazione 

plausibile,  unilateralmente  imposto il turno  16,00/22,00,  un turno che nell’organizzazione del lavoro vigente, appare inesistente!!!! 

 

Alla luce delle innumerevoli disattenzioni e violazioni CCNL, Voglia la VS esperire tutti gli accertamenti dovuti ed 

eventualmente intervenire su chi sembra agire in contrapposizione delle norme e dei  contratti sottoscritti eventuamente, non essendo 

questa la prima volta che accade nella sede di Trani, sanzionando i responsabili delle violazioni e  delle  accennate arbitrarie  modifiche. 

 

Con viva cordialità attendendo riscontro. 

 

SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE  F.S.  Co.S.P.                                    

DOMENICO MASTRULLI 

  


