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Alessandria, 25/05/2020.
Al Signor Direttore degli
Istituti Penitenziari Alessandrini
Sezione Reclusione e Circondariale
D.ssa Elena LOMBARDI VALLAURI
ALESSANDRIA
e per conoscenza
Al Sig. Provveditore Regionale
dell’Amministrazione Penitenziaria
Torino

Oggetto: programmazione servizi-ipotesi di violazione art.9
comma 6 lettera b) brogliaccio Giugno 2020 sezione
reclusione Alessandria
Egregio Signor Direttore,
come già Le abbiamo rappresentato, la programmazione
mensile relativa al mese di Giugno 2020 dei turni di servizio
del Personale di Polizia Penitenziaria dell’Istituto da lei diretto,
parrebbe essere redatta in violazione all’art. 9 comma 6 lettera

b), che recita: “ Per gravi ed indifferibili esigenze di servizio o
su richiesta specifica del dipendente, possono essere
assegnati: turni festivi domenicali e infrasettimanali
eccedenti il tetto mensile stabilito. In ogni caso, non possono
essere superati tre turni mensili”, dell’Accordo Quadro
Nazionale siglato tra le parti, tutt’ora vigente.
Non di minore importanza sono i dinieghi di congedo
ordinario nei confronti dei dipendenti e le modalità ad dir
poco agghiaccianti e poco ortodossi, con cui sono stati
comunicati, parrebbe che, i colleghi abbiano saputo di non
poter usufruire del meritato congedo richiesto, solo all’atto
dell’affissione in bacheca del suddetto programmato,
scoprendo loro malgrado che qualcuno si sia arrogato a se la
possibilità di decidere arbitrariamente e con criteri pare
“fantastici o fantasiosi”, a chi concedere il diritto ed a chi no.
Chiediamo, dunque, un suo intervento urgentissimo per una
immediata correzione della programmazione mensile del mese
di
Giugno 2020, affinchè contempli l’applicazione della
richiamata norma, per non parlare delle numerose pronunce
C.A.R.; diversamente, nostro malgrado, sarà opportuno
valutare da parte di questa O.S. di ricorrere al competente
organo di tutela in materia di lavoro.
Nella speranza di un suo incisivo intervento, porgiamo
Distinti Saluti.

