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Prot. N. 31/2018/SR Milano, lì 03/04/2018

Alla Direzione della Casa Circondariale
(Dr. Fabrizio RINALDI)

LODI

E, p.c.

Al Sig. Provveditore Regionale A.P.
(Dr. Luigi PAGANO)

M I L A N O

Alla Segreteria Nazionale USPP
(Dr. Giuseppe MORETTI)

R O M A

Alla Segreteria Provinciale USPP
(Sigg. Antonio PALAZZO e Cristian ISELLE)

LODI

Oggetto: Richiesta di urgente revisione Piano Ferie Estive 2018. Violazione Accordo sindacale di
riferimento.

Avendo preso atto della programmazione del piano ferie estive del corrente anno, come al

solito ci preme intervenire in merito, avendo rilevato delle discrasie rispetto a quanto concordato

nell’Accordo sottoscritto nell’anno 2015.

Già lo scorso anno eravamo intervenuti in merito per le vie brevi, risolvendo quanto in

violazione dell’accordo sindacale ma, pare evidente che ad ogni cambio Dirigenziale, i sottoposti di

ogni ordine e grado, deputati alla pianificazione ed alla ratifica del piano ferie estive siano duri a

comprendere, ovvero vogliano mischiare le carte a proprio piacimento, cercando di interpretare gli

accordi a proprio uso e consumo.

A nostra memoria, ma il verbale del 19/10/2015 parla chiaro, la maggioranza delle OO.SS.

(OSAPP – UIL – USPP), in seguito ad un serrato confronto, hanno concordato con la proposta

della Parte Pubblica, ovvero che il Personale impiegato nelle cariche fisse sia scollegato dalla

ciclicità dei piani ferie legata alle fasce di fruizione (visto che ciò non era previsto nell’informazione

preventiva) e che, a fronte della presenza obbligata di uno degli operatori, questi garantiscano la
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funzionalità degli Uffici ed in caso di compresenza supportino il servizio a turno.

Pare che tale punto venga bypassato anche quest’anno, pur essendo stato chiarito

verbalmente nel piano ferie estive dell’anno passato.

Certamente, la S.V. ripone fiducia nel Personale che le viene a sottoporre le questioni

organizzative dei Poliziotti, ma secondo noi, tali addetti cercano di pilotare a proprio piacimento

l’Istituto, creando un clima di continua bagarre tra il Personale.

Per tal motivo, si chiede di voler rivedere urgentemente il piano ferie estive, tenendo conto

delle richieste di congedo avanzate dal Personale e non in funzione agli umori ed alle simpatie che

nutre il personale dell’Ufficio Servizi nei confronti di chicchessia.

Si allega informazione preventiva e verbale relativo all’incontro del 19/10/2015, nonché

copia dell’Accordo sottoscritto.

In attesa di urgentissimo riscontro alla presente, l’occasione è gradita per porgere distinti

saluti.

IL SEGRETARIO REGIONALE AGG.
Enzo TINNIRELLO


