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Torino, lì 18/05/2020
Al Signor Dirigente
Centro Giustizia Minorile per il
Piemonte, Valle d'Aosta e la Liguria
TORINO

OGGETTO : straordinario e dintorni: rilevanza economico contabile –
richiesta di urgente verifica.

Egregio Signor Dirigente,
questa O.S. è seriamente preoccupata per ciò che accade negli Uffici
amministrativi da Lei diretti in merito allo svolgimento delle prestazioni di
lavoro straordinario.
In piena emergenza Covid-19, contrariamente a quelle che sono le
disposizioni emanate sulla razionalizzazione della spesa pubblica, in
situazioni di lavoro gestite in modalità smart working, gli Uffici del Centro
Giustizia Minorile sembrerebbero “oberati” di lavoro più che mai, in quanto
sono costretti a ricorrere a prestazioni di lavoro straordinario nello
svolgimento di meri adempimenti burocratici! Siamo seriamente
preoccupati, se la realtà dei fatti giustificasse tale mole di lavoro, se ciò
invece non fosse motivato, questa O.S. pensa che sarebbe doveroso,
oltre che legittimo, verificare con urgenza tali straordinari, al fine di
rideterminare un corretto utilizzo del lavoro straordinario prestato, anche
per deontologico rispetto verso chi è effettivamente impegnato in prima
linea, tra i detenuti, in situazioni di reale emergenza e difficoltà. Mai si era
registrata una cosa simile prima d’ora, tant’è che nei mesi di Febbraio,
Marzo e Aprile abbiamo letto di un carico straordinario di ben 252 ore, solo
per il mese di Marzo 103 ore …! Situazioni da iscrivere nel guinness dei
primati, se si considera il fatto che una cosa del genere non la si leggeva
negli ultimi trent’anni, almeno relativamente agli uffici! Neanche in un
Istituto per adulti, con la presenza di un migliaio di detenuti si arriva a così
tanto, e, sembrerebbe che ciò avvenga in modalità di settimana
compattata …

Tali condotte “straordinarie”, in un momento che non è solo di
emergenza sanitaria ma, anche di emergenza economica, sarebbero
ancor più gravi: se è vero che il lavoro nobilita l’uomo, lo straordinario
“selvaggio” svolto per di più da Uffici che svolgono funzioni amministrative
e, dunque non sono impiegati in reali situazioni emergenziali, NON nobilita
il portafoglio, ma si relega a zavorra a carico della spesa pubblica.
La domanda sorge spontanea: Quis custodiet ipsos custodes?(Chi
controllerà i controllori?)
In tale caso ci sembra doveroso richiamare un’azione di controllo
rispetto a condotte che, dovrebbero avere un eccezionale riscontro in
termini di produttività. Questa O.S. ritiene, dunque, essenziale effettuare
pertinenti accertamenti e correttivi immediati, atteso che Ella potrebbe non
essere a conoscenza dei fatti, stante la sua presenza fisica in altro luogo.
In ultimo, la scrivente O.S, chiede di conoscere e ricevere i servizi
mensili programmati di tutto il personale di polizia penitenziaria operante
nella struttura da Lei diretta, che si evidenzia, soltanto per mero errore,
forse, non vengono trasmessi. Si chiede, altresì, di trasmettere il prospetto
dei giorni di congedo spettante per gli anni 2018, 2019 e 2020 ad ogni
unità di personale di polizia penitenziaria impiegata, in un’ottica di mera
trasparenza e di buon andamento dell'operato della pubblica
amministrazione. Principi tutelati costituzionalmente e che, sono la base
dell’operato di ogni dipendente pubblico.
Si resta in attesa di cortese riscontro e si coglie l’occasione per
porgere distinti saluti.
Il Vice Segretario Provinciale OSAPP
Salvatore Savelli

