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Segreterie Regionali Liguria 

La Spezia, 11 Maggio 2017 

Al Sig. Direttore 
Della Casa Circondariale  

Dr.ssa Maria Cristina BIGI  
-LA SPEZIA 

                                                                                         E, p.c.                             Al Provveditore Regionale  
Dell’Amministrazione Penitenziaria 

 Piemonte Liguria Valle D’Aosta 
-TORINO- 

Alle rispettive Segretarie Nazionali 
-ROMA- 

               
OGGETTO: O.d.S. n. 11 del 08.05.172017 programmazione mensile U.O. servizio a turno. 

 Le scriventi Segreterie Regionali, con grande stupore prendono atto dell’O.d.S. di cui in oggetto, 
soprattutto nella parte in cui la direzione tenta di attribuire le SUE decisioni alle contestazioni sindacali del 
mensile di maggio 2017 (citazione di alcune sigle sindacali in un O.d.S. molto discutibile!!!!). 
Era da tanto tempo che non si contestava un mensile, dobbiamo dire più per svogliatezza nostra che per 
mancanza di argomentazioni. 
Stupisce che ad una contestazione, frutto della cosiddetta goccia che ha fatto traboccare il vaso, la direzione 
della casa circondariale della Spezia decide drasticamente di tagliare le cosiddette “desiderate” e l’accumulo dei 
riposi. 
Per questa ultima decisione cita, e viola, l’accordo regionale del 2013, sull’accumulo di 4 riposi, che non aveva 
carattere temporaneo, come asserisce, e che, non essendo stato mai annullato, viene tuttora applicato in tutta la 
Liguria dal 2013 e resterà in vigore fino al prossimo accordo, a seguito di accorpamento al provveditorato del 
Piemonte e Valle D’Aosta. 
Le scriventi rammentano che nella loro nota unitaria non hanno fatto riferimento né agli accumuli di riposo né 
alle “desiderate”, pertanto sono assolutamente contrarie alle decisioni della direzione, perché non hanno 
chiesto ciò alla direzione. 
Si elencano perciò nuovamente le doglianze di quella nota esattamente con un copia ed incolla: 

1. Turni pomeridiani distribuiti in modo NON corretto ed uniforme per tutto il personale; 
2. Festivi distribuiti in modo NON corretto ed uniforme per tutto il personale, con violazione 

dell’accordo quadro (es. un solo riposo nel mese); 
3. Turnazione incomprensibile, a meno che non vi sia stata opportuna richiesta (ma per molti non è 

così) POM-SERA-MAT/ POM-RIP- MATT /ecc..…….; 



4. Congedi ordinari spostati arbitrariamente rispetto alla richiesta, senza darne comunicazione e 
notifica al personale come previsto da A.N.Q.; 

5. Congedi ordinari imposti d’ufficio senza nessun preavviso e “dialogo” con il personale interessato. 

Egregia Direttrice, queste OO.SS. le hanno chiesto un suo rapido intervento per una corretta compilazione del 
mensile da parte del Coordinatore, le hanno chiesto parità di trattamento per tutti, non quello che lei poi ha 
deciso!!! 
Per esperienza, sappiamo che lei, su nostra richiesta, non ha mai fatto un passo indietro, pertanto prendiamo 
atto della SUA decisione e ci dichiariamo estranei alla SUA decisione. 
Ci trova d’accordo solo su una cosa, certamente tagliando tutto come LEI ha deciso, la redazione del mensile 
sarà molto più agevole e lineare, come molto più agevoli e lineari saranno da parte nostra i controlli. 
Auspichiamo che la restrizione che LEI ha deciso di apportare sia valida ed uguale per tutti, dal primo degli Ass. 
Capo all’ultimo degli Agenti e non solo per il servizio a turno. 
Dal mese di giugno saremo molto più attenti ai controlli, e contesteremo ogni minima differenza, fra tutti i 
colleghi, in termini di numero procapite di sere, pomeriggi, riposi festivi, sere nei prefestivi ecc.. 
Approfittiamo della presente nota per far presente che, contrariamente all’estate scorsa, ci aspettiamo le 
turnazioni a 6 ore e l’assenza di congedi concessi al di fuori del piano ferie, fatte salve poche, eventuali 
eccezioni, per gravi e comprovate esigenze personali, che speriamo non si verifichino, per il bene dei colleghi 
stessi. 
Si rappresenta ulteriormente che da qualche mese non stiamo ricevendo più i mensili relativi a tutti gli altri 
settori dell’istituto, pertanto si chiede di ottemperare.  
La presente vale come tentativo di evitare l’attivazione dell’ennesima C.A.R. 
Cordiali saluti.                                                       

                 UIL-PA                             Sinappe                            USPP 
                 Fabio PAGANI                             Franco DIPALMA                       Aurelio MUSSO 

             


