Potenza, 15.10.2013
Prot. 1 - Reg. Bas. / 2013

Al Sig. Direttore C.C. Potenza
Dott. Michele Ferrandina
Al Provveditorato Amm. Penitenziaria
Regione BASILICA
Al Segretario Generale Aggiunto
Vito Coviello
epc.
All’ Uffucio Relazioni Sindacali
Alla c.a. Dott.ssa Pierina CONTE
Largo Luigi Daga, 2 -00164 Roma

Oggetto: Prospetti di cui all’art. 10 C. 9 - AQN.
La scrivente O.S.,
• preso atto della circolare GDAP 034034-2013 del 8.10.2013,
•

rilevato che dal corrente mese, ottobre, presso l’albo Polizia Penitenziaria della Casa
Circondariale di Potenza, il prospetto in argomento è stato stilalo ed affisso in forma
anonima ma riassuntiva totale, raggruppando il totale delle ore di lavoro straordinario
effettuato dal personale distinto per ruoli ( Commissari, Ispettori Sup. Ispettori V.Sov.
ecc).,

•

rilevato che le indicazioni impartite dai Superiori Uffici Ministeriali così dettano
“i dati devono essere raccolti in forma anonima ed aggragata”, la scrivente avendo
dato diversa interpretazione a quanto impartito con la predetta circolare, ossia, i dati
raccolti nei prospetti relativi al lavoro straordinario, presenze, ecc., devono si essere
esposti in forma anonima, ma devono permettere ad ogni singolo di identificarsi e
poter controllare i dati riferiti alla proppria persona,
a tal propostito, si ritiene oppportuno proporre a codesta Direzione, la possibilità di
valutare la stesura del prospetto de quo in modo tale da indicare il solo numero di
matricola di ogni singolo “agente”, disponendo la stesura dell’elenco in modo da
raggruppare per diverse categorie il personale appartenente ai diversi ruoli, quanto
sopra, dovrebbe garantire la riservatezza dei dati e permettere ad ogni singolo di
individuarsi nell’elenco.

•

•

altra soluzioine sarebbe quella di predisporre e consegnare mensilmente, ad ogni
singola unità di polizia penitenziaria, un prospetto riassuntivo del lavoro straordinario
effettuato, delle persenze e delle altre voci che concorrono alla formazione delle
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spettanze da doversi liquidare, in tal modo, tutti avrebbero la possibilità di verificare
in anticipo e per tempo debito eventuali inconcruenze tra i reali turni espeltati e quelli
riportati dall’Ufficio Srevizi o trasmessi al MEF.
Certi che le SS.LL. valutarenno con obbiettività quanto sopra rappresentato e proposto, in
attesa di riscontro alla presente, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

Il Segretario Generale
Dott. Aldo Di Giacomo
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