
prot, 11.SP  .2019                                                                 Sassari li 29 aprile  2019
                                                                    

    Al Direttore della  Casa circondariale

                                                                                                                                               SASSARI

                                                                                  

                                                                                         E.pc

Ufficio IV- Relazioni  Sindacali 

Dottoressa  Ida DEL GROSSO 

ROMA

  Provveditore Regionale

                                                                                                    dell’Amministrazione Penitenziaria

                                                                                                             Dott. Maurizio VENEZIANO

                                                                                                                                        CAGLIARI

Alla Segreteria Nazionale

Dott. Giuseppe MORETTI

ROMA

Alla  Segreteria  Regionale 

Signor Alessandro Cara

  CAGLIARI

  Oggetto: Sollecito mancato riscontro nota prot 07 sp 2019 del 26 marzo
2019 ;nota prot 01 SL 2019  del 1 aprile 2019 : nota prot ,3 SL 2019  del 5 
aprile 2019 .

Si rappresenta che la Direzione della Casa Circondariale di Sassari alla data odierna non ha
ancora provveduto a riscontrare le note indicate  in oggetto.
Si prega codesto Provveditore Regionale emettere tutti i provvedimenti amministrativi di
propria competenza nei riguardi della Direzione in Indirizzo al fine di provvedere a rendere più
celere l'iter riguardante le relazioni sindacali.
Si resta in attesa di urgente riscontro.

Cordiali Saluti
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Prot, 01SL .2019                                                 Sassari li 01 aprile 2019

                                                                   

    Al Direttore della  Casa Circondariale

SASSARI

                                                                                     E.p.c.

                                                        Servizio Vigilanza su Igiene e Sicurezza – VISAG

ROMA

visag.dap@giustiziacert.it

   

              Provveditore Regionale dell’Amm.ne Penitenziaria

                                                                                Dott. Maurizio VENEZIANO

CAGLIARI

 

Alla Segreteria Nazionale

Dott. Giuseppe MORETTI

ROMA

Alla  Segreteria  Regionale

Signor Alessandro Cara

CAGLIARI

                                                                                    

Oggetto: Pulizia servizi igienici box agenti, luoghi di lavoro, caserma agenti  

spogliatoio Polizia Penitenziaria. Estintori non revisionati.

Egregio  Direttore

La scrivente O.S con la nota  03/SL/18 del 16 novembre 2018, portava a conoscenza

la S.V della scarsissima pulizia dei servizi igienici dei box agenti. Con nota 40200 del

26  Novembre  2018,  la  S.V.,  che  si  allega  in  copia,  comunicava  che  si  stava

disponendo un attività di ricognizione onde adottare, compatibilmente con le risorse

disponibili, i  provvedimenti necessari a scongiurare qualsiasi disaggio agli agenti

impiegati nei piani detentivi e passeggi.

Sono trascorsi oramai, quattro mesi,  e abbiamo costatato che la Direzione non ha

preso nessun provvedimento e ancor oggi i Poliziotti devono prestare servizio in posti

di servizio sporchi. Nello specifico, nella sezione N.G.,  gli spioncini per il  controllo
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dei detenuti, ormai al posto della vernice è presente la ruggine che inizia a ricoprirli, i

muri sono sporchi, il pavimento della sezione è sporco e puzza di escrementi, lanciati

da un detenuto. Al piano terra, la sera, vengono depositati sacchi di spazzatura delle

sezioni  e  prima che gli  stessi,  vengano portati  all’esterno dal  detenuto  lavorante,

rilasciano dei liquami, sporcando il pavimento e lasciando un odore nauseabondo. I

lavoranti della sezione N.G., nel mese di Marzo, su 31 giorni,  il titolare ha lavorato

13 ore,  il suo sostituto 10 ore, per un  totale di 23 ore per tutto il mese. Quindi, si

lascia  immaginare  le  condizioni  igieniche  nel  luogo  di  lavoro  in  cui  operano  i

poliziotti penitenziari, ovvero nel degrado più totale. I lavoranti continuano a  pulire

il box  agenti con lo stesso straccio utilizzato per la sezione, facendo presente inoltre,

che  lo  stesso  straccio,  viene  utilizzato  anche  per  pulire  sangue  o  altra  sporcizia

lasciata dai detenuti quando pongono in essere atti autolesionistici. I servizi igienici

dei box sono sprovvisti di sapore e asciugamano a norma, i box agenti sono  sporchi,

i  vetri  non  vengono  puliti  da  anni.  La  stessa  situazione  vale  anche  per  i  servizi

igienici presenti  negli spogliatoi e nei corridoi caserma agenti. Altra segnalazione,

pare  che  tutti  gli  estintori  presenti  in  l’Istituto,   non  sia  stata  effettuata  nessuna

revisione da anni.

In attesa di urgente riscontro, l’occasione è gradita per porgere Distinti Saluti.
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Prot, 03 SL .2019                                                        Sassari li 05 aprile 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: mancato pagamento  presenza  qualifica al personale  comandato in servizio

presso  i poligoni di tiro  per  esercitazione  ai  tiri e aule giudiziarie a disposizione 

del tribunale  per  fatti inerenti al servizio.

    

Egregio Direttore,

Questa O.S e’ venuta a conoscenza dal personale di Polizia Penitenziaria  in servizio

nell'istituto  da  Lei  diretto  di  quanto  indicato  in  oggetto.  Pare  che  dei  Poliziotti

reclamavano  e  chiedevano  dei  chiarimenti  riguardo  la  mancata  retribuzione  della

presenza qualifica ad uno degli addetti all’ufficio servizi centrale. 

Dopo aver  verificato  l’addetto  dell’ufficio  rispondeva che  in  quel  mese  era  stato

comandato in servizio presso il poligono  di  tiro per  esercitazioni e la normativa

non prevede la retribuzione della  presenza per tale attività  e che lo stesso andava

intenso anche se il personale veniva chiamato  a presenziare  in tribunale per attività e

per fatti accaduti in servizio.

Per tanto questa O.S invita la S.V di portare a conoscenza all’Ufficio  servizi Centrale

la  circolare PU-GDAP-200-13/12/20070388688- 2007  al punto     2. AMBITO DI

APPLICAZIONE  ………………..  Con  tale  presupposto,  cui  si  rinvia  per  ogni

possibile  ulteriore  soluzione  applicativa,  si  propone  con  valore  meramente

ricognitivo la  seguente  articolazione dei  servizi  che danno diritto  all'attribuzione

dell'indennità in argomento, qualora siano svolti per almeno tre ore continuative ed
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in  parte  già  indicati  espressamente  nella  lettera  circolare  n.  2642411.1  del  13

settembre 1999: ……….  8. i servizi relativi alle esercitazioni di tiro a fuoco presso i

poligoni di tiro per il  personale istruttore,  i  direttori  di tiro e per i  partecipanti

all'esercitazione; -----------------; IO. i servizi che attengono alle attività di polizia

giudiziaria  svolte  dal  personale  nelle  varie  articolazioni  dell'amministrazione

penitenziaria;  mentre la  circolare  PU-GDAP-2000-10/10/2003 0395043-2003  il

punto  c)   riporta  qualora  il  dibatimento  per  fatti  inerenti  il  servizio,si  svolga

nell’ambito del comune sede di servizio , il dipendente e’ da ritenersi in servizio a

tutti  gli effetti, in quanto a disposizine dell’Autorità Giudiziaria procedente -.

Ulteriori chiarimenti  con lettera  circolare  GDAP-0034052-2015 P^GDAP~ls00-

30/01'/2015-8034852-2015 l’amministrazione ha inviato ulteriori  chiarimenti.

  

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

                                                   F.to Il Segretario Locale

            Nicola SECCHI
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prot, 07.SP  .2019                                                                 Sassari li 26.marzo 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 

Alessandro Cara

  CAGLIARI

  Oggetto: anomalia  graduatoria   interpello NTP 2019 ,

Egregio  Direttore ,

Stanno   arrivando  lamentele  da  parte  dei  Poliziotti iscritti e non iscritti a questa  O.S che  hanno

partecipato all’interpello NTP  2019 la poca   chiarezza  del punteggio  esposto .

Nello  specifico  e’  stato  esposto  il  punteggio  totale  ed  il  personale  e’  costretto  a  fare  richiesta

formale  di   Accesso agli  atti  alla  Direzione per   verificare  il  punteggio  di  ogni  singola   voce

attribuito e non attribuito ,inoltre  si fa  presente che sono previste due modalità  di accesso ( ex

DPR  352/92  )  ,accesso   informale  mediante  richiesta  ,anche  verbale,  all’ufficio

dell’amministrazione  competente  a formare l’atto conclusivo del procedimento o che lo deterrà

stabilmente. Per  tanto si chiede di inserire tutte le  voci e che  vengano  esposte le graduatorie  con i

relativi punteggi in modo tale da rendere le graduatorie più fruibili al personale e nel contempo si

garantiscono i diritti soggettivi previsti dalle norme pattizie.

Altra  anomalia ,grave , che  non e’ stata estratta la nuova  commissione di verifica  interpelli 2019

considerato  che  la  commissione e’  stata   estratta  con una parte   delle    OO.SS  nel  2018 e

l’interpello  NTP   e’ del  2019 .Inoltre sembrerebbe che i  punteggi siano  stati attribuiti  dalla

segreteria   Polizia   Penitenziaria  e  che   la   commissione  di  verifica   si   e’  limitata   a

confermare il  tutto , quando  una  commissione di verifica   dovrebbe esaminare ogni  singola

istanza attribuire il punteggio e  prendere  atto  di   quanto  dichiarato dal partecipante .  Per

tanto  con la  presente si  chiede una   nuova  estrazione della  commissione  di verifica in

presenza  dei   delegati   locali   di   tutte  le   OO.SS  e  l’annullamento  della   graduatoria

trasmessa  con nota   nr 9002 del   19,03,2019 .

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