
prot, 02.SP .2019                                                                           Sassari li 24 febbraio 2019
                                                                   

    Al Direttore della  Casa circondariale

                                                                                                                                               SASSARI
                                                                                     E.pc

                                                                                                                       Provveditore Regionale
                                                                                                    dell’Amministrazione Penitenziaria
                                                                                                             Dott. Maurizio VENEZIANO
                                                                                                                                        CAGLIARI

Alla Segreteria Nazionale
Dott. Giuseppe MORETTI

ROMA

alla  Segreteria  Regionale 
Signor,Alessandro Cara

CAGLIARI

                                                                                    
Oggetto: Disfunzioni nella programmazione e pianificazione dei servizi e turni orari di servizio 
della Polizia Penitenziaria  Impiegati  dal personale c.d. cariche fisse turni  festivi . 

Egregio  Direttore 
la scrivente Organizzazione Sindacale, da alcuni mesi, sta ricevendo segnalazioni, in merito ad una
dubbia e discutibile programmazione dei servizi del personale di Polizia Penitenziaria c.d cariche
fisse rientri  turni  festivi.  Si è appreso e verificato dalla programmazione dei turni (trasmessa a
questa O.S. mensilmente), che codesta Direzione, consente ad alcune Unità di Polizia Penitenziaria
di svolgere gli stessi turni di servizio e posti  di  servizio ,come rinforzo  Block house; rinforzo
Portineria ; rinforzo  sala  regia ecc nei  festivi . Nell’incontro   del   19 .02. 2019 , anche  se  non
era  argomento attinente alla riunione   e’  stato   fatto  presente  quanto  sopraccitato , una  sigla
sindacale , il  tutto    verbalizzato , riferiva a tutte le  OO.SS  presenti e alla  S.V e  comandante    di
reparto  ‘’  CHE QUANTO RIGUARDA L’ASSEGNAZIONE  NEI POSTI  DI SERVIZIO ,
OCCORRE VERIFICARE LA TABELLA PREDISPOSTA IN PASSATO A  PROPOSITO
DEI RIENTRI  DELLE  CARICHE  FISSE’’. 
  Sembrerebbe che   ancor  oggi  viene  presa  in  considerazione da   quando riferito  dal  delegato
della  sigla  sindacale  che  ha  voluto esporre   e  sottolineare  e che per  NOI  e’ la  causa  del
malessere del Personale. 
Questa O.S   per quanto sopra  sopraccitato  resta sconcertata in  quanto   in  data  14 maggio 2018
entrava  in  vigore  il  nuovo  PIL,  e l’articolo 5 riporta ( art.7 10-12,Protocollo d’intesa regionale
-turni di servizio , notturni e pomeridiani )
turni festivi
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Al personale  addetto al servizio  a turno,deve essere garantito nell’arco di un mese , almeno
2( due)riposi coincidenti  con la domenica e l’equa distribuzione delle grandi festività, Come 
stabilito dal protocollo regionale,il personale addetto a c,d ‘posti fissi’ dovrà garantire almeno un
turno  festivo,comunque  non  coincidente  con  quello  notturno.  In  casodi  festività  particolari
rientranti nei piani ferie (Natale,capoanno,Pasqua,Lunedi Santo; 25 aprile , Primo maggio, )le
cariche fisse  dovranno lavorare il super festivo in aggiunta al rientro festivo programmato nel
mese.  I  rientri  festivi  andranno  programmati  dai  Coordinatori  delle  UUOO  in  modo  tale
garantire la corrispettiva fruizione del riposo festivo da parte del personale a turno .In caso di
particolari carenze di personale in alcuni posti di servizio , le cariche fisse di quel post di servizio
potranno essere esentate dal contributo nei turni festivi previa valutazione  del comandante di
reparto ed informazione successiva alle OO.SS.
Questa  O.S chiede   che   dal  mese  di  MARZO  sia rispettato art 5  del  PIL  e che  la  S.V
imponga  all’ufficio  servizi  centrale di  attenersi    al  suoi   compiti senza  che  interferisca   nella
programmazione  dei  servizi  mensili  e  modello  14.

In attesa di urgente riscontro, l’occasione è gradita per porgere Distinti Saluti.
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