
Segreteria Interregionale
        Toscana - Umbria       

Prot. N. 24-20/SIR                                       Livorno, 21 Maggio 2020

Al Dottor Carlo Mazzerbo
Direttore Casa Circondariale – Livorno

Al Dottor Gianfranco De Gesu
Provveditore Regionale A.P.
Per la Toscana e l'Umbria – Firenze

e, p.c.:

Alla Dott.ssa Ida Del Grosso
Direttore Ufficio Relazioni Sindacali
Amministrazione Penitenziaria - Roma

Al Signor Domenico Mastrulli
Segretario Generale Nazionale Co.S.P. - Trani

Oggetto:  C.C.  Livorno  –  Interpello  straordinario  riservato  al  personale  di  polizia
penitenziaria del 15 maggio 2020 per la copertura di (un) addetto ufficio conti correnti e (un)
addetto ufficio cassa – Richiesta sospensione 

Gentile Direttore,
con nota 8370 del  16 maggio 2020, fatta pervenire alla scrivente in data 20 maggio 2020, la S.V.
infomava la F.S. Co.S.P. dell'interpello meglio specificato in oggetto. 
Vista la cronica carenza di personale che si registra presso l'Istituto livornese, tanto da doversi far
ricorso mensilmente ad enorme numero di ore di straordinario, ben 5359 ore nel nel solo mese di
aprile 2020, comandate ma che probabilmente non saranno corrisposte nella totalità causa tagli su
alcuni “fasce”.
Considerata la scelta unilaterale senza un eventuale e necessario passaggio al tavolo sindacale (e i
tempi lo consentivano vista la conosciutà volontà di coloro che si vorrebbe sostituire).
Considerato che il citato D.Lgv. 27 dicembre 2019 (n. 172?) all'art. 29 punto 2 modifica l'art. 5
comma 3  della  Legge 15 dicembre  1990,  n.  395,  nelle  parole  “non possono comunque essere
impiegati in compiti che non siano direttamente connessi ai servizi di istituto” sostituendole con  le
seguenti: “possono essere impiegati in attività amministrative di supporto e direttamente connesse ai
servizi di istituto” non è perentorio, pertanto per quanto ci riguarda  l’assegnazione del personale
all’interno dei singoli servizi resta finalizzata, esclusivamente, al loro potenziamento ed alla loro
funzionalità, nonché alla realizzazione di strutture operative rispondenti a criteri d’economia e di
razionale impiego delle risorse umane disponibili. 
Considerato che nell’impiego del personale deve essere comunque garantita, in via principale, la
copertura dei posti di servizio relativamente ai compiti di istituto, in relazione a quanto disposto dal
secondo comma dell’art. 5 della Legge 395/90. 
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Considerato che l’individuazione dei posti di servizio “Addetto all'ufficio cassa” e “addetto ufficio
conti correnti” tra l'altro sfuggono al citato accordo sottoscritto tra la parte pubblica e le OO.SS. in
data 15 dicembre 2017, anzi, il citato art. 3 ultimo capoverso recita diversamente da quanto esposto
nella informazione fornita quanto segue: “Tutto il  personale impiegato nell'area amministrativo-
contabile  permarrà  negli  attuali  settori  per  un  periodo  di  cinque  anni  dalla  sottoscrizione
dell'accordo, scaduto il quale sarà restituito al servizio a turno...”  e che invero potrebbe intendersi
se non avvenute eventuali modiche all'accordo decaduti de facto i due posti di servizio ancor prima
della loro “scadenza contrattata”; 
Per  tutti  i  motivi  sopra  scritti  e  considerato  che  ad  oggi  nell'Istituto  da  Lei  diretto  sovente  il
personale di polizia personale è “costretto” ad espletare turni di servizio oltre l'orario di lavoro
previsto dalla legge (36 ore settimanali),  la scrivente F.S.  Co.S.P. è a chiederLe la sospensione
/revoca dell'interpello di cui si discute e di coprire eventuali lacune organizzative dell'area contabile
con personale del Comparto Funzioni Centrali già effettivo in Sede.

In attesa di riscontro l'occasione e propizia per l'invio di cordiali saluti.

Il Segretario Interregionale
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