Roma, lì 16.11.2018
Prot. n° 667/18 S.G.
Al Sig. Direttore della
Casa di Reclusione PADOVA
Dott. Claudio MAZZEO
PADOVA
Al Sig. Comandante della
Casa di Reclusione PADOVA
Comm. C. C. Dott. Carlo TORRES
PADOVA
E, p.c.;
Al Sig. Provveditore Regionale
Amministrazione Penitenziaria
del TRIVENETO
Dott. Enrico SBRIGLIA
PADOVA

OGGETTO: Problematiche connesse alla programmazione dei turni di servizio in conseguenza
all’esaurimento budget monte ore straordinario Polizia Penitenziaria.
È stato segnalato a questa Segreteria Generale che, in conseguenza all’esaurimento del budget
relativo al monte ore straordinario assegnato per il personale di Polizia Penitenziaria, si sarebbe
disposto, con apposito atto, la programmazione tassativa delle turnazioni su quattro quadranti orari.
Orbene, sin qui nulla da eccepire se le disposizioni impartite trovassero giusta applicazione, di
fatto però, ci è stato segnalato che ciò non avviene poiché, nelle diverse Unità Operative sono
numerose le unità di personale che deve ancora smaltire congedo ordinario arretrato e dunque il
ricorso al lavoro straordinario è costante e la disposizione impartita è costantemente disattesa.
Sembrerebbe, inoltre, che in conseguenza a quanto disposto, alcuni coordinatori delle unità
operative tentino di programmare il servizio su quattro quadranti, ma giornalmente sono costretti, per
carenza di organico, a modificare gli orari di servizio al personale posto alle loro dirette dipendenze.
Va detto anche che i cambi di orari effettuati, così come segnalatoci, non vengono preventivamente
comunicati per iscritto ai dipendenti, così come disposto dall’art. 8 p.10 del vigente AQN, e tale
violazione, ovviamente comporta gravi disagi al personale il quale, come è giusto che sia, non vive
di solo lavoro, ma per fortuna ha una vita sociale, famigliare ed altri interessi da coltivare.
Ritenendo inaccettabile una simile condizione lavorativa, che per certi aspetti denota anche
una mancanza di rispetto nei confronti del personale amministrato, ritenendo inaccettabile che si
diano risposte del tipo “controllati il servizio, io non devo darti altre spiegazioni” si invitano le
spettabili a voler esortare i diversi Coordinatori delle Unità Operative , i quali hanno anche il compito
di stilare il servizio programmato per gli Uomini che gestiscono, ad attenere a quanto disposto dal
precitato articolo dell’AQN, comunicando tempestivamente e per iscritto le variazioni di turno e
soprattutto le variazioni degli orari del turno di servizio al personale.
Segreteria Generale: 3494673401 - Cod. Fisc. 92068050704
spp.segreteriagenerale@gmail.com – www.sindacatospp.it

Certi che sia interesse delle SS.LL. garantire il benessere del personale amministrato, sicuri che
solo un leale e costruttivo confronto possa porre solide basi per migliorare le condizioni lavorative e
di vita di chi quotidianamente opera e vive la struttura da Voi gestita, auspicando rapidi interventi
finalizzati alla risoluzione della problematica rappresentata, restando in attesa di un Vs. cortese e
positivo riscontro, si coglie occasione per porgere distinti saluti.
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