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PEC. @prot. n.  0673/S.G./E./ FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P
Comparto Sicurezza e Difesa, Funzioni Centrali, Funzione Pubblica 
 
 

OGGETTO:  Casa Circondariale  maschile 

postazioni c.d. destinate all’interpello mobilità interna ex art. 3 DPR 395/1995. 

Disomogenea pianificazione dei turni

 

 

 

     

     

    
 E,p.c.;    
     
 
     
     
     
     
 
     
     
     
     
 
     
     
     
     
 
 
 Gentile direttore, 
 
 per le vie brevi siamo stati informati che l
“Portineria Centrale” della Casa Circondariale al termine dell
395/1995,per graduatoria,i vincitori dell
personale maggiormente più giovane rispetto a qu
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FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.                                  
, Funzione Pubblica - Funzioni Locali ed Enti, Dirigenza,Settore Commercio e    

maschile VENEZIA. Organizzazione e pianificazione dei serv

nterpello mobilità interna ex art. 3 DPR 395/1995. 

Disomogenea pianificazione dei turni e dei servizi interni, tra le 9  unità della Portineria Centrale.

   Alla Direzione della  Casa Circo

   VENEZIA  

   All’Ufficio IV delle Relazioni Sindacali DAP
   ROMA 

   Al Provveditorato Regionale del Triveneto
   dell’Amministrazione Penitenziaria
   Ufficio 1 Affari generali Relazioni Sindacali
   PADOVA 

   Alla Segreteria Interregionale del TRIVENETO
   della Federazione Sindacale Co.S.P. Sic. e Difesa
   Dottor Donato CORTELLINO
   presso Casa Circondariale      

   Alla Segreteria Provinciale FS
   Sig.          ALBERTO EUGENIO 
   Casa Circondariale  maschile
  

per le vie brevi siamo stati informati che la SV lo scorso dicembre ha inserito nella 
della Casa Circondariale al termine dell’iter procedurale concorsua

395/1995,per graduatoria,i vincitori dell’interpello per una maggiore,almeno si auspica,
personale maggiormente più giovane rispetto a quello già da tempo collocato. 
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                                   Trani,li   12  APRILE   2021 
 Privato, Edilizia e     Metalmeccanici  

one e pianificazione dei servizi per le 

nterpello mobilità interna ex art. 3 DPR 395/1995.                     

unità della Portineria Centrale. 

lla Direzione della  Casa Circondariale  

   

lle Relazioni Sindacali DAP 

Al Provveditorato Regionale del Triveneto 
Amministrazione Penitenziaria  

Ufficio 1 Affari generali Relazioni Sindacali 

Alla Segreteria Interregionale del TRIVENETO 
della Federazione Sindacale Co.S.P. Sic. e Difesa 

Donato CORTELLINO   
resso Casa Circondariale       ROVIGO 

Alla Segreteria Provinciale FS-CO.S.P.  
EUGENIO  BREVETTO  

ndariale  maschile   VENEZIA 

SV lo scorso dicembre ha inserito nella postazione della 
iter procedurale concorsuale interna ex art.3 DPR 

,almeno si auspica, formazione del nuovo 
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 Tale movimentazione, esigerebbe,
primariamente e pariteticamente di  numero rispett
secondo corretto orientamento  da PIR e Commissione
dovevano  essere  defenestrate,dopo un 
per ritornare al servizio d’istituto, las
vigente,  rafforzando i servizi d’istituto interno,ma così non è stato e non si comprende ancora oggi il 
del “congelamento” di tali ulteriori unità  da anni lasciate nella stessa postazione si servizio come se av
vinto  un bando  concorso nazionale in pianta stabile.
 

Proprio sul bando di 
anzianità,interessante appare per l
unità più anziane del Ruolo Assistenti Capo e Assistenti Capo Coordinatore permangono e sulla base di quale 
titolo o interpello siano stati sigillati in quella postazione  rispetto 
di Venezia. 
 

Certi che da tale discutibile ge
quattro  4  rimanenti Ruolo Assistent
sono costretti ad effettuare alcune turnazioni 
e  catapultati nei reparti detentivi,proprio questa modalità in 
negli ultimi giorni tali turnazioni sembrano
principio base di essere vincitori di quella
non in altri posti permettendo alle data
ruotare nei servizi interni come tutti gli altri,ma ancora peggio, a ciò si sarebbero aggiunte ulteriori ultime 
disposizioni su legittima indicazione medico
altre due unità dai servizi interni e magari dai turni notturni(Sic.?)
  

In attesa di cortese sollecito riscontro sulle iniziative che si vorranno nell
segnalazione adottare eliminando le disparità rotatorie d
serenità al personale vincitore d’interpello per il 
decisione di mobilità interna,si ringrazia

 
 
Cortesi saluti: SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE 

                             DOMENICO
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esigerebbe, che le unità più anziane di servizio nella stessa postazione
e pariteticamente di  numero rispetto a quelle disposte da inter

da PIR e Commissione Garanzia  Nazionale x art. 29 dell
,dopo un breve periodo di affiancamento massimo 30 giorni con le nuove leve,

lasciando solo il numero delle unità necessarie  da accordo decentrato 
istituto interno,ma così non è stato e non si comprende ancora oggi il 

di tali ulteriori unità  da anni lasciate nella stessa postazione si servizio come se av
concorso nazionale in pianta stabile. 

concorso,sulla mobilità interna,sulla metodologia,criteri,titoli e 
anzianità,interessante appare per l’interrogante Federazione Sindacale comprendere da qu

e del Ruolo Assistenti Capo e Assistenti Capo Coordinatore permangono e sulla base di quale 
titolo o interpello siano stati sigillati in quella postazione  rispetto al restante personale del servizio d

erti che da tale discutibile gestione delle risorse umane, oggi le  5  cinque 
Ruolo Assistenti Capo/Ass. Capo Coordinatore, sta di fatto che 

ad effettuare alcune turnazioni  settimanali e mensili,turni che vengono 
ntivi,proprio questa modalità in interscambi are il personale della portineria 

turnazioni sembrano essere state raddoppiate dodici (12) 
di quella postazione” portineria”  e,  in essa svo

ltri posti permettendo alle datate  c.d. glorie di rimanere in turni mattinali e serali non notturni,di non 
interni come tutti gli altri,ma ancora peggio, a ciò si sarebbero aggiunte ulteriori ultime 

icazione medico-sanitaria (medico del lavoro) di motivato temporaneo 
erni e magari dai turni notturni(Sic.?) 

In attesa di cortese sollecito riscontro sulle iniziative che si vorranno nell
inando le disparità rotatorie dei turni e servizi  ma rendendo il giusto equilibrio e la 

interpello per il periodo a cui sono stati destinati
,si ringrazia. 

SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE    

DOMENICO MASTRULLI 
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più anziane di servizio nella stessa postazione, 
disposte da interpello, vincitrici, in  entrate 

ionale x art. 29 dell’8 marzo 2008, 
ssimo 30 giorni con le nuove leve, 

essarie  da accordo decentrato  PIL 
istituto interno,ma così non è stato e non si comprende ancora oggi il perché 

di tali ulteriori unità  da anni lasciate nella stessa postazione si servizio come se avessero  

,sulla metodologia,criteri,titoli e 
ogante Federazione Sindacale comprendere da quando tempo le 

e del Ruolo Assistenti Capo e Assistenti Capo Coordinatore permangono e sulla base di quale 
personale del servizio d’istituto 

cinque  unità ruolo Agenti  + 
natore, sta di fatto che le unità di  nuovo  ingresso 

,turni che vengono  distolti dalla portineria 
il personale della portineria  

 turni  in giorni rispetto al 
in essa svolgere la propria funzione e 

glorie di rimanere in turni mattinali e serali non notturni,di non 
interni come tutti gli altri,ma ancora peggio, a ciò si sarebbero aggiunte ulteriori ultime 

motivato temporaneo esonero di 

In attesa di cortese sollecito riscontro sulle iniziative che si vorranno nell’immediatezza della 
rendendo il giusto equilibrio e la 
inati dalla Vostra stessa iniziale 

   


