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Oggetto: programmazione dei servizi e gestione del personale.
       C.C.Verona.

Stanno pervenendo fortissime e numerose lamentele da parte del personale di polizia
penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale da Lei diretta in merito alle nuove disposizioni,
prese in modo unilaterale con nota n.12125/Segr.P.P./CM del 07 u.s., relative alla gestione del
personale e programmazione dei servizi.

Facendo riferimento alla predetta nota, sono molti i punti e disposizioni che stanno
generando problemi ed incomprensioni tra il personale.

In merito ai cambi turni ,riportare che d'ora in poi avrà una incidenza puramente residuale,
a nostro avviso vìola gli accordi sottoscritti e ben definiti nel Protocollo Intesa Locale, che si allega
in copia, dove invece è prevista la possibilità di cambio turno, così come concordato tra la parte
pubblica e le OO.SS.

Per quanto riguarda, invece, di non permettere più al personale a poter presentare
all'ufficio servizi la propria programmazione mensile individuale, si fa presente che è ormai in uso
nell'organizzazione del lavoro di Verona da quasi 10 anni, ed è meramente indicativa e utile al fine
di meglio organizzare la vita e l'organizzazione  familiare dei dipendenti.

Riteniamo che la situazione attuale non possa essere assolutamente condivisibile, quello
che in questo momento ci preoccupa è il clima di confusione e malumore che inevitabilmente si
riverbera negativamente su tutto il personale.

Appare opportuno, quindi, l'apertura di un tavolo di trattativa locale con l'obiettivo di
raggiungere un'intesa che consenta di contemperare le esigenze dell'amministrazione tanto quanto
quelle del personale, in linea anche alle molteplice disposizioni Dipartimentali in merito al
benessere organizzativo e misure di contrasto del disagio lavorativo, e del rispetto degli accordi
vigenti sottoscritto tra le parti.

Restando in attesa di cortese, urgentissimo riscontro, distinti saluti.
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