AFFILIATO

SEGRETERIA GENERALE
Roma lì, 16 Ottobre 2015
Prot. n° 928/15 S.G.

URGENTISSIMO
Al Provveditore Regionale
delle Marche
Dott.ssa Ilse RUNSTENI
ANCONA
Al Direttore
Dott.ssa Armanda ROSSI
PESARO
e, p.c.
Al Capo del DAP
Pres. Santi Consolo
ROMA
Al Direttore Generale del personale e
della formazione del DAP
Cons. Dott. Riccardo Turrini Vita
ROMA
Al Direttore Uff. Relazioni Sindacali
Dott.ssa Pierina CONTE
ROMA

OGGETTO: C.C. di Pesaro-Utilizzo personale polizia penitenziaria.

Risulta alla scrivente O.S. che un appartenente al corpo di polizia penitenziaria giunto
presso l’istituto pesarese a seguito della chiusura della casa mandamentale di Macerata Feltria, sia
stato impiegato d’ufficio prima in qualità di addetto ufficio matricola, successivamente in qualità di
addetto ufficio comando ed in fine presso l’area trattamentale senza che lo stesso, al pari del
restante personale di polizia penitenziaria, abbia mai partecipato a nessun interpello.
Il continuo “valzer” degli uffici, senza l’ausilio degli accordi pattizi, lede chiaramente i diritti
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soggettivi di ogni dipendente nonché mostra a chiare lettere l’imparzialità posta in essere
dall’autorità dirigente della C.C. di Pesaro.
Il tenore di tale iniziativa, oltre a ravvisare condotte antisindacali, evidenzia un atteggiamento
dell’autorità dirigente priva di qualsivoglia forma di rispetto nei confronti del personale di polizia
penitenziaria, privilegiando a suo piacimento il dipendente senza ottemperare a quanto previsto dal
PIL.
Premesso quanto, con la presente si:
DIFFIDA
L’autorità dirigente a porre in essere simili condotte non in linea agli accordi pattizi, significando
che il dipendente non legittimato a prestare servizio in postazioni ove previsto interpello, venga
immediatamente rimosso dalla propria titolarità non regolarizzata.
Si chiede, inoltre, affinché determinati posti vengano occupati lecitamente, di bandire idoneo
interpello rivolto a tutto il personale avente diritto.
Si resta in attesa di urgente riscontro.
Distinti saluti
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