Roma, lì 31.01.2019
Prot. n° 38/19 S.G.

Alla Sig.ra Direttrice
Casa Circondariale “A. SANTORO”
Dott.ssa M.R. PETRACCONE
POTENZA
Al Sig. Comandante del Reparto
Casa Circondariale “A. SANTORO”
Dott. Aldo LISTA
POTENZA
E, p.c.:
Al Sig. Provv. Amm. Penitenziaria
Regioni PUGLIA BASILICATA
Dott. Carmelo CANTONE
BARI

OGGETTO: Sperequazione trattamentale nella programmazione turni appartenenti al ruolo
Ispettori.

La scrivente Segreteria Sindacale, preso atto della programmazione mensile relativa al mese
di febbraio 2019, non può esimersi dal rappresentare e portare alla Vostra attenzione la palese
disparità trattamentale che emerge nella programmazione mensile del servizio degli appartenenti al
ruolo Ispettori della Casa Circondariale da Voi Amministrata.
Già in altre occasione singoli appartenenti al ruolo avevano manifestato il proprio disappunto
in merito ad una presunta disparità di trattamento in ordine alla programmazione dei turni pomeridiani
e più specificamente in ordine al fatto che il turno di 16/24 venga programmato a due sole unità del
ruolo Ispettori, mentre, ad altri, tale turno non è mai programmato.
Dall’odierno controllo esperito, emerge in modo inequivocabile anche un'altra disparità di
trattamento questa volta relativa alla distribuzione dello svolgimento delle ore di lavoro straordinario,
cosa questa che arreca una conseguente disparita trattamentale di natura economica. Come può ben
notarsi, si evince che la maggior parte delle ore di lavoro straordinario sono state ripartite nella
programmazione dei turni di soli tre Ispettori, e precisamente Coordinatore Reparto Femminile,
Coordinatore Servizio Logistici e Coordinatore Uff. Domandine; i quali, va detto, svolgono anche
servizio di sorveglianza generale unitamente a tutti gli altri ispettori presenti. Non si spiega, come
mai, al Coordinatore dei Reparti Detentivi, anch’esso impegnato nel servizio di sorveglianza generale,
siano stati destinati invece la maggior parte dei turni a 6 ore e dunque senza lavoro straordinario.
La predetta circostanza, lascia molti dubbi sulla corretta programmazione dei servizi, e se
fossimo persone malpensanti, potremmo ipotizzare che si sia voluto agevolare taluni a discapito di
altri non ripartendo in modo equo i turni con programmazione di lavoro straordinario.
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Certi, invece, che quanto da noi rappresentato sia solo una “spiacevole casualità” si invitano
le spettabili a voler riprogrammare il servizio degli ispettori, in modo da evitare disparità trattamentali
che possano creare anche disparità di trattamento economico. Si invitano, inoltre, le Spettabili a voler
esercitare un maggior controllo sul locale ufficio servizi al fine di evitare l’insorgere di spiacevoli
contenziosi e voler intervenire al fine di garantire anche una equa ripartizione dei turni pomeridiani,
con particolare riferimento all’attribuzione dei medesimi orari di servizio per tutti gli ispettori (o tutti
14/21 o tutti 16/24).
In attesa di un Vs. urgente riscontro, si coglie occasione per porgere distinti saluti.
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