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PEC. @prot. n.  0682/S.G./E./ FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P
Comparto Sicurezza e Difesa,   Funzioni Centrali,    Funzione Pubblica 

 

Oggetto:  Casa Circondariale di Livorno (Toscana). Richiamo al rispetto delle Qualifiche, Ruolo e anzianità 

di servizio  degli appartenenti al Corpo
del lavoro in vigore PIL – PIR  AQN del 24.03.2004
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Gentile Direttore, 

 

            facendo seguito a quanto già segnalato 

ad intervenire su una materia che si ritenev

quanto ancora una volta ci viene,come in premessa evidenziato, 

penitenziaria aderente alla Federazione 

Regolamento del Corpo non osservato nei turni,nei servizi e nella predisposizione delle direttive

volta in volta a loro  emanate . 

 

Nello specifico, si osserva che, 

nell'Unità Operativa  2 una "disattenzione" nel rispetto dell’anzianità di servizio che assume maggior gravità 

allorquando non si considera quella che è la maggior anzianità anagrafica ma anche di arruolament

destinatario del servizio. 

 

 Ciò avverrebbe inopinatamente, da tempo,  trovando riscontro nell'assegnazione di turni di servizio nelle 

sezioni detentive o in altri posti di servizio, nonostante nello stesso turno e con p

largamente più "giovane" vengano discutibilmente assegnate funzioni "superiori" o comunque percepite da sempre 

presso il carcere di Livorno come di maggior prestigio e comunque più consone allo status di "anziano". 
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FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.                                   
Funzione Pubblica -   Funzioni Locali ed Enti, Dirigenza,Settore Commercio e

di Livorno (Toscana). Richiamo al rispetto delle Qualifiche, Ruolo e anzianità 

degli appartenenti al Corpo della Polizia Penitenziaria . Rispetto dell'accordo s
AQN del 24.03.2004; DPR n. 82/99.  

  Alla  c.a. del  Dottor Carlo Mazzerbo

   Direttore Casa Circondariale 

  Al Dottor Carmelo Cantone

Provveditore Regionale A.P.

   Per  la Toscana e l'Umbria 

p.c. : 

 

  Alla Dott.ssa Ida Del Grosso

  Direttore Ufficio IV delle 

Amministrazione Penitenziaria 

  Alla  Segreteria Regionale,

   della Federazione Sindacale Co.S.P.     

   LIVORNO 

facendo seguito a quanto già segnalato nel recente  passato,sollecitato come Sindacato dalla base, e costretti 

ad intervenire su una materia che si riteneva  esaustiva,  siamo qui, nostro malgrado a 

,come in premessa evidenziato,  segnalato direttamente dal personale di polizia 

penitenziaria aderente alla Federazione Sindacale Co.S.P. per le disattenzioni derivanti dal DPR n.82/99 

el Corpo non osservato nei turni,nei servizi e nella predisposizione delle direttive

osserva che,  nell’assegnazione dei turni e nelle postazioni di servizio, si rileverebbe 

2 una "disattenzione" nel rispetto dell’anzianità di servizio che assume maggior gravità 

che è la maggior anzianità anagrafica ma anche di arruolament

Ciò avverrebbe inopinatamente, da tempo,  trovando riscontro nell'assegnazione di turni di servizio nelle 

sezioni detentive o in altri posti di servizio, nonostante nello stesso turno e con posizione professionale di anzianità, 

largamente più "giovane" vengano discutibilmente assegnate funzioni "superiori" o comunque percepite da sempre 

presso il carcere di Livorno come di maggior prestigio e comunque più consone allo status di "anziano". 
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                              Trani,li   20  APRILE   2021 
,Settore Commercio e    Privato, Edilizia e     Metalmeccanici  

di Livorno (Toscana). Richiamo al rispetto delle Qualifiche, Ruolo e anzianità 

ispetto dell'accordo sull'organizzazione 

Dottor Carlo Mazzerbo 

Direttore Casa Circondariale – Livorno 

Dottor Carmelo Cantone 

Provveditore Regionale A.P. 

la Toscana e l'Umbria – Firenze 

Dott.ssa Ida Del Grosso 

IV delle  Relazioni Sindacali 

Amministrazione Penitenziaria – Roma 

Segreteria Regionale, Provinciale,Territoriale 

zione Sindacale Co.S.P.      

,sollecitato come Sindacato dalla base, e costretti 

a  dover  riproporre  alla S.V. 

segnalato direttamente dal personale di polizia 

oni derivanti dal DPR n.82/99 

el Corpo non osservato nei turni,nei servizi e nella predisposizione delle direttive,anche verbali di 

nell’assegnazione dei turni e nelle postazioni di servizio, si rileverebbe 

2 una "disattenzione" nel rispetto dell’anzianità di servizio che assume maggior gravità 

che è la maggior anzianità anagrafica ma anche di arruolamento del lavoratore 

Ciò avverrebbe inopinatamente, da tempo,  trovando riscontro nell'assegnazione di turni di servizio nelle 

osizione professionale di anzianità, 

largamente più "giovane" vengano discutibilmente assegnate funzioni "superiori" o comunque percepite da sempre 

presso il carcere di Livorno come di maggior prestigio e comunque più consone allo status di "anziano".  
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Tale  reiterata morbosa  disaffezione al rispetto del Regolamento del Corpo n. 82/99 da parte di chi gestisce 

i servizi di quel settore sembra sia stato più volte attuato in virtù di quale norma questo non è dato comprendere. 

 

E qui,  l'art. 21 del DPR 82/99 considerata la poca “r

impiego del personale così come non scusa

breve passaggio che per facilità storica amiamo riportare 

essere salvaguardata con riferimento ai dive

previsti dalle disposizioni di legge e regolamenti ivi compreso l'incarico di comandante di reparto. 

L’assegnazione del personale all’interno dei singoli servizi è finalizzata, esclusivament

ed alla loro funzionalità, nonché alla realizzazione di strutture operative rispondenti a criteri d’economia e di 

razionale impiego delle risorse umane disponibili. 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 L’individuazione dei posti di servizio che richiedono 

particolari attitudini e capacità professionali, nonché l’individuazione dei criteri per la copertura degli stessi 

tramite interpello sono demandati alla contrattazione decentrata”

 

A tal proposito ci risulta l'esistenza di

caratteristiche di carica fissa, senza pur tuttavia essere mai stati oggetti di interpello... ) per i quali non sono stati 

definiti i carichi di lavoro, né  tantomeno gli orari di servizio, non previsti nell'organizzazione del lavoro 

sottoscritta tra la Parte Pubblica e quella Sindacale in essere ad oggi presso la C.C. di Livorno. 

 

La invitiamo,nuovamente,   a voler dare

nostri iscritti,ma che sia valido  per tutti, possa vigere il rispetto dell’anzianità posseduta in servizio

superiore per compiti di responsabilità anche di piccole unità operative.

 

 A tal fine si ricordano inoltre quanto statuito in merito alla responsabilità derivante dall'art. 2087 c.c. in 

capo al datore di lavoro e il cui fondamento normativo 

dall’art.41 Cost. teso  allo sviluppo della personalità del lavoratore, subordinando perfino la libertà d’iniziativa 

economica alla tutela della sicurezza e al rispetto della dignità umana e conside

del cittadino-lavoratore e interesse fondamentale della collettività, 

0143792 -2012 del 11 aprile 2012 a firma del Direttore dell’Ufficio del Personale e della Formazione, do

Di Gregorio che qui  riportiamo testualmente

fine, comunque, di contemperare al meglio le esigenze del personale con le esigenze dell’Amministrazione, 

l’Autorità Dirigente dovrà effettuare una prudente ed equa val
disagiate che tenga conto anche dell’età anagrafica e dell’anzianità di servizio

 

 

Certi,come sempre,  di Suo 

malessere tra il personale interessato e, a garanzia per la stessa amministrazione, si inviano, cortesi saluti. 
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disaffezione al rispetto del Regolamento del Corpo n. 82/99 da parte di chi gestisce 

i servizi di quel settore sembra sia stato più volte attuato in virtù di quale norma questo non è dato comprendere. 

E qui,  l'art. 21 del DPR 82/99 considerata la poca “rotazione “ non giustifica 

impiego del personale così come non scusa  nemmeno  l'art. 9 dell'AQN, e qui, anche se vano se ne ricorda un 

che per facilità storica amiamo riportare : “L’applicazione del principio sopra enunciato deve 

essere salvaguardata con riferimento ai diversi ruoli e qualifiche e nel conferimento di incarichi e funzioni 

previsti dalle disposizioni di legge e regolamenti ivi compreso l'incarico di comandante di reparto. 

L’assegnazione del personale all’interno dei singoli servizi è finalizzata, esclusivament

ed alla loro funzionalità, nonché alla realizzazione di strutture operative rispondenti a criteri d’economia e di 

razionale impiego delle risorse umane disponibili. Nell’impiego del personale deve essere comunque garantita, 

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 L’individuazione dei posti di servizio che richiedono 

fessionali, nonché l’individuazione dei criteri per la copertura degli stessi 

tramite interpello sono demandati alla contrattazione decentrata”.  

A tal proposito ci risulta l'esistenza di nuovi posti di servizio in tutte le UU. 

caratteristiche di carica fissa, senza pur tuttavia essere mai stati oggetti di interpello... ) per i quali non sono stati 

tantomeno gli orari di servizio, non previsti nell'organizzazione del lavoro 

te Pubblica e quella Sindacale in essere ad oggi presso la C.C. di Livorno. 

a voler dare  le opportune, urgenti direttive affinché, indipendentemente dai 

per tutti, possa vigere il rispetto dell’anzianità posseduta in servizio

superiore per compiti di responsabilità anche di piccole unità operative. 

A tal fine si ricordano inoltre quanto statuito in merito alla responsabilità derivante dall'art. 2087 c.c. in 

capo al datore di lavoro e il cui fondamento normativo risiede in tutto il monito costituzionale desumibile anche 

allo sviluppo della personalità del lavoratore, subordinando perfino la libertà d’iniziativa 

economica alla tutela della sicurezza e al rispetto della dignità umana e considerando la salute come diritto primario 

lavoratore e interesse fondamentale della collettività, nonché   quanto previsto dalla circolare GDAP

2012 del 11 aprile 2012 a firma del Direttore dell’Ufficio del Personale e della Formazione, do

testualmente :  “nell’ambito di una corretta gestione delle risorse umane ed al 

fine, comunque, di contemperare al meglio le esigenze del personale con le esigenze dell’Amministrazione, 

l’Autorità Dirigente dovrà effettuare una prudente ed equa valutazione nella distribuzione delle turnazioni più 
disagiate che tenga conto anche dell’età anagrafica e dell’anzianità di servizio”.  

 urgente interessamento volto a scongiurare inevitabili malumori e diffuso 

ato e, a garanzia per la stessa amministrazione, si inviano, cortesi saluti. 

SEGRETARIO GENERALE  

   DOMENICO MASTRULL
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disaffezione al rispetto del Regolamento del Corpo n. 82/99 da parte di chi gestisce 

i servizi di quel settore sembra sia stato più volte attuato in virtù di quale norma questo non è dato comprendere.  

otazione “ non giustifica ,assolutamente, l'anomalo 

nemmeno  l'art. 9 dell'AQN, e qui, anche se vano se ne ricorda un 

L’applicazione del principio sopra enunciato deve 

rsi ruoli e qualifiche e nel conferimento di incarichi e funzioni 

previsti dalle disposizioni di legge e regolamenti ivi compreso l'incarico di comandante di reparto. 

L’assegnazione del personale all’interno dei singoli servizi è 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. Nell’impiego del personale deve essere comunque garantita, 

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 L’individuazione dei posti di servizio che richiedono 

fessionali, nonché l’individuazione dei criteri per la copertura degli stessi 

 OO. (alcuni dei quali con le 

caratteristiche di carica fissa, senza pur tuttavia essere mai stati oggetti di interpello... ) per i quali non sono stati 

tantomeno gli orari di servizio, non previsti nell'organizzazione del lavoro 

te Pubblica e quella Sindacale in essere ad oggi presso la C.C. di Livorno.  

le opportune, urgenti direttive affinché, indipendentemente dai 

per tutti, possa vigere il rispetto dell’anzianità posseduta in servizio e la qualifica 

A tal fine si ricordano inoltre quanto statuito in merito alla responsabilità derivante dall'art. 2087 c.c. in 

risiede in tutto il monito costituzionale desumibile anche 

allo sviluppo della personalità del lavoratore, subordinando perfino la libertà d’iniziativa 

rando la salute come diritto primario 

quanto previsto dalla circolare GDAP-

2012 del 11 aprile 2012 a firma del Direttore dell’Ufficio del Personale e della Formazione, dott. Silvio 

“nell’ambito di una corretta gestione delle risorse umane ed al 

fine, comunque, di contemperare al meglio le esigenze del personale con le esigenze dell’Amministrazione, 

utazione nella distribuzione delle turnazioni più 

urgente interessamento volto a scongiurare inevitabili malumori e diffuso 

ato e, a garanzia per la stessa amministrazione, si inviano, cortesi saluti.  

 NAZIONALE  

MASTRULLI 

  


