
 

Alla Direzione della 

Casa Circondariale 

  Prot: 30041  Cremona 

                               Alla Segreteria Generale O.S.A.P.P. 

DOTT. LEO BENEDUCI 

DOTT. RINO RAGUSO 

Alla Segreteria Nazionale USPP 

DOTT. GIUSEPPE MORETTI 

 
OGGETTO :  Chiarimenti in merito alla missiva protocollo n° 27962 
                        
                     
 Egregio Signor Direttore , le scriventi O.O.S.S., con la presente, intendono far 
chiarezza riguardo la missiva in oggetto. 
Nello specifico chiediamo delucidazioni riguardo i metodi di assegnazione dei 
posti di servizio. 
In alcuni di questi, infatti, come ad esempio il drappello operativo e la vigilanza 
delle sezioni, nei turni diurni viene adottata la regola di assegnazione per 
“rotazione”, in altri, invece, come il reparto accoglienza, sezione infermeria, 
addetto alla carraia viene adottata la regola dell’anzianità di servizio. 
Nei turni notturni inoltre viene adottato solo il criterio di anzianità di servizio. 
Alla luce di ciò e del malcontento generale del personale, le sottoscritte O.O.S.S. , 
chiedono alla S.V.  che venga rispettata in tutti i turni e posti di servizio 
l’anzianità. 
Si chiede inoltre di dare delucidazioni in merito  ai posti di servizio Sala Regia e 
reparto Colloqui; i quali secondo accordi sindacali precedentemente presi con 
tutte le O.O.S.S. , debbano essere posti a rotazione, ma in realtà ciò non avviene. 
In particolare in Sala Regia prestano servizio sempre le stesse unità, mentre per il 
reparto colloqui è stato istituito un “gruppo” con criterio di individuazione del 
personale del tutto arbitraria senza rispettare le normali procedure  di assegnazione 
ai posti di servizio. A fronte di quanto detto le O.O.S.S propongono alla S.V di 
indire un interpello sia per la Sala Regia che per il Reparto Colloqui.  
Alle scriventi O.O.S.S. sono pervenute, inoltre, segnalazioni da parte del 
personale in merito alle richieste di cambio turno, che pur non creando disservizio, 



ad alcune unità vengono negati,  ad altri invece concessi. 
Altra perplessità sorge in merito ai corsi di specializzazione, dove , non si 
comprende il criterio di scelta per partecipare agli stessi.  
In merito a quanto esposto le medesime O.O.S.S. non vogliono assolutamente 
pensare in alcun modo che tali scelte vengano prese seguendo criteri arbitrari. 
Sicuri di un Suo tempestivo riscontro si porgono distinti saluti. 
 

     

 

    CREMONA 29/11/2018  Il Segretario Provinciale OSAPP  

Stefano BELLO 

 

Il Segretario Provinciale USPP 

                                                          Paolo LAGNA 

 

 

 

 

 


