Segreteria Generale Nazionale
@prot. n. 4646/S.G./C./ FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.
Co.S.P
Comparto Sicurezza e Difesa,Comparto Ministeri Funzioni Centrali-Funzioni
Centrali
Locali ed Enti,Dirigenza,Settore
,Settore Commercio e Privato,
Privato Edilizia e Metalmeccanici

Trani,li

30 Luglio 2019

Oggetto: Casa Circondariale Bari.
Piano ferie estivo anno 2019 personale
pers
Uffici Matricola detenuti e disparità
dispar di trattamento e/o
discriminazioni(ex art. 3 C.) nel godimento dei diritti sindacali contrattuali rispetto ad altro personale pari
ruolo e qualifica dei restanti servizi e uffici. - Riferimento ordine di servizio n.34 del 22.07.2019.22.07.2019.

Alla Direzione della Casa Circondariale
Cir
di
dottoressa Valeria Pirè
BARI
Al Provveditorato Regionale PugliaPuglia Basilicata
dell’Amministrazione Penitenziaria
dottor Giuseppe MARTONE
MARTO
BARI
Al
Direttore dell’Ufficio IV
Relazioni Sindacali del Dipartimento
Largo Luigi Daga, 2 - 00164
ROMA

Al Segretario Regionale della Puglia
della FS-CO.S.P.
CO.S.P. Comparto Sicurezza
Signor Giuseppe CALEFATO C. R. TURI
Alla Segreteriaa Provinciale e Territoriale
della Federazione
azione Sindacale Co.S.P.
Co
BARI

Gentile Direttore,

con la presente questa Federazione
Federa
Sindacale CO.S.P. rivolge urgenti chiarimenti
in merito all’applicazione dell’ordine di servizio indicato in oggetto che dispone, oltre
all’indicazione dei posti di servizio sopprimibili e/o accorpabili in caso assenze non
previste del personale di Polizia Penitenziaria, che i Coordinatori degli Uffici mettano a
disposizione, con proposta di servizio mensile al Comandante, il personale degli Uffici
per due festivi nei mesi di agosto e settembre c.a..
Orbene, duole rappresentare,
rappresentare, oltre al fatto che ciò non è previsto dall’attuale
Organizzazione del Lavoro, che la disposizione emanata da codesta A.D
A
in data
22.07.2019ed applicata dall’Ufficio Servizi in data 25/26 luglio 2019 con
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Segreteria Generale Nazionale
l’esposizione della programmazione definitiva del servizio del Personale di Polizia
Penitenziaria del mese di Agosto 2019, giunge con estremo ritardo e quando ormai il
personale degli Uffici aveva programmato le proprie ferie estive tenuto anche conto che
alcuni Coordinatori degli Uffici, sin dal mese di giugno c.a., avevano presentato al
Comandante la proposta di servizio per i mesi di luglio e agosto.
Infatti sembrerebbe che l’Ufficio Servizi della C.C. Bari, d’imperio, avrebbe nel mese di
agosto c.a. interrotto ad alcuni le ferie per far espletare il 2° festivo, ad altri ritardato
di un giorno (sempre per lo stesso motivo) la concessione dei congedi già programmati
con tutto ciò che ne consegue per chi ha programmato partenze e/o altro e ad altri (si
sconosce il motivo), infine, non sia stato pianificato il 2° festivo.
Poiché nella parte motiva dell’ordine di servizio in questione si fa giustamente
riferimento ad una nota del Sig. Provveditore che prevede “…l’adozione di ogni utile
soluzione affinché il personale di Polizia Penitenziaria possa usufruire dei diritti
spettanti, garantendo ad esso un benessere tale, da evitare stress e disagi anche in
ambito familiare” si chiede a codesta A.D. se questo valga solo per il personale che fa
servizio all’interno
erno dell’ Istituto e se , quindi, al personale degli Uffici non è garantita
la possibilità di poter programmare la propria vita personale e familiare.
Nell’augurarsi che codesta A.D. sani la situazione sopra rappresentata che sta creando
molto disagio tra
a il personale, si resta in attesa di cortese e urgente riscontro.

Cordiali saluti.
SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE F.S. CO.S.P.
DOMENICO MASTRULLI
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