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Torino, lì 23/04/2020

URGENTE
Al Signor Direttore
della Casa Circondariale
Lorusso e Cutugno
TORINO
e, per conoscenza :
Al Signor Provveditore Regionale della
Amministrazione Penitenziaria del
Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta
TORINO
OGGETTO : programmazione servizi – ipotesi di violazione art. 9
comma 6 lettera b).

Egregio Signor Direttore,
più volte, per le vie brevi, Le abbiamo rappresentato che la programmazione
mensile dei turni di servizio del personale di Polizia Penitenziaria dell’Istituto da
Lei diretto pare essere redatta in violazione dell’art. 9 comma 6 lettera b) : in
ogni caso non possono essere superati i tre turni mensili (di turni festivi
domenicali e infrasettimanali), dell’Accordo Nazionale Quadro siglato tra le parti
in data 24.03.2004 e tutt’ora vigente.
Orbene, a questa O.S. è stato sempre replicato dalla S.V., che avrebbe
provveduto a dare disposizioni circa i correttivi da adottare.
Nonostante la nostra collaborazione e la nostra (abbondante) pazienza
nulla ad oggi è stato fatto, anzi ad alcuni - per il mese corrente - sono stati
addirittura programmati sei festivi, a molti cinque, alla quasi totalità quattro; si
ribadisce che questa programmazione pare essere, come sopra detto, in
violazione dell’accordo quadro.
Peraltro, da questa programmazione è scaturita una situazione di
generale malessere del personale, con crescente stress psicofisico.
Nell’ambito di questa situazione, il personale si trova ad affrontare una
programmazione di ore di straordinario fuori controllo: c’è chi annovera fino a
sessanta ore di straordinario mensili (!) e, chi per contro, poco o nulla.

E’, altresì, evidente che anche questo è indice di una gestione dei carichi
di lavoro antieconomica che sembrerebbe anche essere poco trasparente oltre
che, almeno così ci appare, in netto apparente contrasto con le previsioni
contrattuali. Anche la modifica dei turni di lavoro avvenuti unilateralmente al
nucleo traduzioni è indice di mancanza di attenzione verso le OO.SS. che
rappresentano i lavoratori e che non può trovare come scusante la grave
pandemia in atto.
Non possiamo che auspicare, fiduciosi e speranzosi, che la
programmazione prossima per il mese di maggio, contempli l’applicazione della
richiamata norma, per non parlare della pronuncia di numerose C.A.R,,
diversamente, nostro malgrado, sarà opportuno valutare da parte di questa
O.S. di ricorrere al competente organo di tutela in materia del lavoro.
Certi di un favorevole accoglimento della presente, si porgono distinti
saluti.
Il Vice Segretario Provinciale OSAPP
Salvatore Savelli

