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Oggetto:   Casa Circondariale PESCARA. Turni ferie estive anno 2020,cambi pausa pranzo MOS. Proposta della FS
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 Gentile Direttore, 
 faccio doverosamente seguito al no
rispetto agli anni precedenti la turnazione del piano ferie 
ci troviamo di fronte ad una riduttiva possibilità della d
riduzione a 14 giorni per turno al fine di garantire lo svolgimento delle sei ore che alla fine
sicuramente garantiti.  
  Ci permettiamo,infine sulla MOS, 
l’Amministrazione,  una applicabile fascia oraria 

a)  TURNI ATTUALI         01.00/7.10              
b)  TURNI PROPOSTI      24.00/07.10        

        
 Converrà  la SV  con la FS-CO.S.P., 
all'una di notte, creando ai lavoratori  pendolari un
l'ufficio servizi agenti che pianifica e organizza 
Distinti saluti: IL  SEGRETARIO GENERALE 

   Domenico  MASTRULLI  
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FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.                                             

Comparto Ministeri Funzioni Centrali-Funzione Pubblica, Funzioni Locali ed Enti,Dirigenza,Settore 
Commercio e Privato, Edilizia e Metalmeccanici 

Turni ferie estive anno 2020,cambi pausa pranzo MOS. Proposta della FS

   Spett. le    Direttore Casa Circondariale
     Dottoressa  Lucia

   Al Direttore Ufficio IV delle Relazioni Sindacali DAP
    Largo Luigi Daga, 2  00164

   Al Provveditorato R
    dell’Amministraz
    Ufficio 1 Affari generali Relazi
    Largo Luigi daga, 2  00164

   Alla Segreteria Regionale dell
    Signor Antonio   
    della Federazione Sindacale Co.S.P. Comp. Sic.
    Presso la Casa Reclusione di   

   Al Signor   PALME
    SEGRETARIO  PROVINCIALE 
    Casa Circondariale  
     (cfr. Segnalazione del 21

faccio doverosamente seguito al nostro odierno precedente intervento nota n. 0174/SGD/FS per evidenziarLe che
ispetto agli anni precedenti la turnazione del piano ferie  originariamente impostata  su quattro quadranti da 18 giorni cad. una,oggi 

ci troviamo di fronte ad una riduttiva possibilità della direzione rea di aver  proposto una turnazione allargata su
riduzione a 14 giorni per turno al fine di garantire lo svolgimento delle sei ore che alla fine, esperienza ci insegna, 

Ci permettiamo,infine sulla MOS, di proporLe, dopo aver ascoltato i nostri colleghi
fascia oraria  per il cambio  giornaliero, come di seguito riportato nella lettera a)b)

           07.00/13.10          13.00/19.10         18.30/01.10             
24.00/07.10           07.00/13.10          12.30/18.40        18.00/24.00   

che  con questa proposta, oltre al pregnante  vantaggio di non dover montare e smontare 
pendolari un aggravio di orario nella sicurezza esterna, vi è anche una agevolazione per 

agenti che pianifica e organizza i turni,  trovare ogni giorno per il pranzo i cambi per la mensa.
SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE  
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               Trani,li     21 MAGGIO 2020 

Funzioni Locali ed Enti,Dirigenza,Settore 

Turni ferie estive anno 2020,cambi pausa pranzo MOS. Proposta della FS-COSP. 

Direttore Casa Circondariale  
Lucia di FELICIANTONIO    PESCARA 

Direttore Ufficio IV delle Relazioni Sindacali DAP
Largo Luigi Daga, 2  00164    ROMA 

Provveditorato Regionale Lazio,Abruzzo,Molise
zione Penitenziaria  

Ufficio 1 Affari generali Relazioni Sindacali  
Luigi daga, 2  00164  ROMA 

egionale dell’Abruzzo e del Molise
LATINI   

one Sindacale Co.S.P. Comp. Sic. 
la Casa Reclusione di               SULMONA 

PALMERINO     MAMMARELLA 
EGRETARIO  PROVINCIALE  FS-COSP 

Circondariale                  PESCARA 
(cfr. Segnalazione del 21.05.2020 ) 

174/SGD/FS per evidenziarLe che, a Pescara, 
uadranti da 18 giorni cad. una,oggi 

rea di aver  proposto una turnazione allargata su 6 turni con una 
esperienza ci insegna,  non saranno 

dopo aver ascoltato i nostri colleghi, cosa che non ha fatto 
riportato nella lettera a)b): 

vantaggio di non dover montare e smontare 
vi è anche una agevolazione per 

trovare ogni giorno per il pranzo i cambi per la mensa. 


