
Lanciano, lì 03/11/2018

Prot. 27_2018 ABR
Al Sig. Direttore della Casa Circondariale di Chieti

Dott. ssa Ruggiero Giuseppina
LANCIANO

Al Sig. Provveditore Lazio Abruzzo e Molise 
Dott.ssa Cinzia Calandrino 

ROMA

Segretario Generale – UIL-PA Polizia Penitenziaria
Angelo Urso

ROMA

OGGETTO: Criticità Casa Circondariale di Chieti

La scrivente Organizzazione Sindacale, nel ribadire che le criticità riscontrate nella visita sui luo-
ghi di lavoro del 12/04/2018  non hanno suscitato il giusto “interesse” nell’amministrazione peniten-
ziaria, deve evidenziare che ad oggi la situazione è drammaticamente peggiorata.

Infatti a tutt’oggi  non abbiamo conoscenza di un progetto concreto di riorganizzazione del lavo-
ro nell’istituto di via Ettore Ianni, anzi a nostro avviso quella Casa Circondariale appare sempre più
come la caporetto dei diritti dei lavoratori.

È totalmente inaccettabile che, ormai troppo spesso, accada che interi turni di servizio non possa-
no fruire della Mensa obbligatoria di Sevizio per mancanza di personale da destinare ai cambi pran-
zo/cena.

Chiediamo quindi al Direttore della CC Chieti di voler disporre, senza ulteriori ritardi, tutti prov-
vedimenti necessari a garantire il sacrosanto diritto del personale di fruire della MOS nel turno di ser-
vizio e il diritto inalienabile del personale al riposo settimanale, ovviamente senza dimenticare la
fruizione del congedo ordinario che nell’istituto teatino, in alcuni casi, vede agenti che devono ancora
fruire del congedo ordinario del 2015.

Nel contempo, chiediamo al Signor Provveditore di voler intervenire immediatamente con il ne-
cessario supporto di personale per garantire la fruizione della MOS ai lavoratori della Casa Circonda-
riale di Chieti e di voler valutare attentamente la sospensione temporanea ed immediata del supporto
operativo ai piantonamenti  effettuati nel nosocomio di Chieti da parte della polizia Penitenziaria di
Chieti che, ovviamente, non è in grado di fornire tale collaborazione.

Certi di un celere quanto positivo riscontro porgiamo distinti saluti

Il Segretario Generale Regionale 
UIL-PA Polizia Penitenziaria Abruzzo

Di Giovanni Ruggero  
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