
USPP-POLIZIA PENITENZIARIA
FNS CISL

cRoroNE Lì 07.05.2018

Al Direttore della C.C. di Crotone

D.ssa Emilia BOCCAGNA
Crotone

Al Capo DAP

Al Vice CaPo DAP

Al Direttore Generale DAP

all'Ufficio Relazioni Sindacali DAP
ROMA

Al Provveditore Regionale della Calabtia

D.ssa Cinzia CALANDNNO
Catanzaro

Alla Seg' Nazionale USPP
Roma

Prot.int.reg ) rtS

e.p.c.

Al Sig. Direttore Generale del Personale e

della Formazion-e dell' Amministrazione Penitenziaria
Dott. Pietro BUFFA

ROMA

OGGETTO: Casa Circondariale Crotone'

Le scriventi oo.SS., ( FNS CISL e USPP) da sempte attenti agli andamenti del comparto

sicurezza,ner prendere atto da quanto i"*oì"'"rr"r" auttu Dirigenza-della c.asa circondariale di

crotone, ra quare (finarmente assumenàosi re proprie responsab,ita; nel prendere decisioni scevre

da condizionamenti, ha fatto si che ra reartà di crotone uscisse da una situazione comatosa, i danni

di tare situazione erano sotto gri o".rri Jiiriti, esempio: vi era l'addetto all'ufficio N'T'P' che da20

anni rivestiva il predetto compito e l,addetto all'uffitio comando da 15 anni circa., tali situazioni, a

nostro awiso, andavu,,o a ledère i diritti di pari opportunità nel lavoro'

owiamente queste oo.ss., non hanno maì sottàciuto a tale sfascio, sono da sempre dalla parte di

chi è per ra svorta e il beneficio di tutti, ci procramiamo, contrari agri interessi di bottega e alla

consequenziale debacfe di Crotone, invitiamà la management di Crotone a continuare a dare una

spinta propulsiva alla situazione e u g;.u,,ti", finalmente' a tutto il personale quanto previsto

contrattualmente.
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dopo circa 30 anni di esistenza dell'Istituto inPer quanto sopraccitato giova evidenziare che
questione, si è riusciti ad ottenere:

1. Tumazione programmata mensile, che consente atutto il personale l' organizzazione della
propria vita privata;

2. L'attivazione paruiale dei tumi su 4 quadranti;
3. Snellimento del congedo ordinario accumulato negli anni;
4. Interpelli per la rotazione del personale nei vari luoghi di lavoro;
5. L'azzeramento di sperequazione nella distribuzione dei turni notturni,festivi,domenicali e

serali;
L'Esposto contesto ( ancora in evoluzione atteso le prossime riunioni sindacali per individtrazione
dei carichi di lavoro.) sicuramente ha creato benessere tra il personale tutto, tale benessere si può
misurare tramite il calo fisiologico delle assenze dal servizio e tramite il dimezzarsi del personale a
disposizione CMO per malattie di natura psichiche.
Cordialità.
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