AFFILIATO

SEGRETERIA GENERALE
Roma li 08.02.2016
Prot.n. 104/2016 S.G.
Alla Direzione
della Casa Circondariale di Pesaro
c.a. Dr.ssa ROSSI Armanda
rif nota nr 2591/1.c del 2/2/2016
e p.c.
Al Capo Dipartimento Amministrazione Penitenziaria
Presidente Dr Santi Consolo
ROMA
Al Signor Provveditore delle Marche
Dott.ssa Ilse RUSTENI
ANCO NA

OGGETTO: SITUAZIONE CRITICA DELLA CASA CIRCONDARIALE DI PESARO:
PERSONALE POLIZIA PENITENZIARIA IMPIEGATO NEL SERVIZIO
DI SORVEGLIANZA GENERALE.

Riscontro nota nr rif nota nr 2591/1.c del 2/2/2016 Direzione Casa
Casa Circondariale Pesaro.
Nel confermare il contenuto della nota nr 52/16 del 27/01/2016, con la quale la scrivente
O.S. rappresentava la grave situazione in cui versa il personale appartenente al ruolo degli ispettori
impiegati nel servizio di Sorveglianza Generale, dovuta all’esiguo numero di graduati coinvolti in
tale mansione, situazione che si è ulteriormente aggravata a causa della contestuale assenza, per
motivi di salute di lunga durata, di numero due unità congiuntamente alla concessione di
autorizzazione al distacco di numero due Sovrintendenti ed un Ispettore presso altre strutture.
Considerato che il problema dell’organizzazione del personale da impiegare nel servizio di
Sorveglianza Generale riveste carattere d’urgenza, non differibile nell’ambito di ordinari strumenti
di programmazione del lavoro, si invita la S.V. a porre in essere tutte le iniziative ritenute necessarie
nel rispetto di quanto concordato in sede di riunione con il personale interessato ovvero la
ripartizione equa dei turni rimasti scoperti utilizzando tutto il personale appartenente al ruolo degli
Ispettori e Sovrintendenti in forza all’Istituto pesarese da Lei diretto.
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Tanto si chiede in considerazione del fatto che, dalla consultazione del servizio
programmato per il mese corrente, i turni rimasti scoperti sono stati programmati utilizzando solo
ed esclusivamente i due Coordinatori di Unità Operative del ruolo apicale degli Ispettori,
distogliendo gli stessi dai compiti assegnati con Ordine di Servizio direzionale.
Cordiali saluti.
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