
Lanciano, lì 01/04/20

Al Sig. Direttore della Casa Circondariale di Lanciano

Dott. ssa Maria Lucia AVANTAGGIATO

LANCIANO 

e p.c.

Al Provveditore Lazio Abruzzo e Molise 

Dott. Carmelo CANTONE 

ROMA

All’ufficio relazioni sindacali c/o DAP ROMA

Dott.ssa Del Grosso Ida

ROMA

OGGETTO: modifica arbitraria orari di servizio

 
Le scriventi OO.SS., visto l'ODS n 65 del 25/03/2020, giunto a queste OO.SS. una settimana dopo

l'applicazione ai lavoratori, non possono esimersi dal chiedere un  chiarimento alla S.V. circa le urgenze
che hanno portato la direzione della CC di Lanciano a cambiare il turno 12/18.40 in 12/19.30, modifica
fatta in maniera così repentina che i lavoratori che stavano svolgendo il turno 12/18.40 il 25 marzo hanno
subito la modifica del turno in corsa, terminando il servizio quasi un'ora più tardi.

Ben venga, in questa delicata situazione,  una diversa organizzazione dei colloqui dei detenuti,
vista la circolare 96018 del 21/3/2020 che però nulla dice rispetto alla necessità di modificare gli orari del
personale adeguandoli  al  prolungamento  degli  orari  di  apertura dei  detenuti  che,  come sappiamo per
certo,  è  stato  portato  nella  CC di  Lanciano  dalle  ore  17.30 alle  ore  19.30,  mentre  i  video  colloqui
terminano tra le 15:00 e le 17.00, di norma

Per di più non ci risulta che, al momento, vi siano circostanze tali da giustificare una modifica così
lesiva dei diritti dei lavoratori, ovvero ancora una volta la direzione della CC di Lanciano dimentica i
diritti dei poliziotti sacrificandoli ad una cattiva organizzazione del lavoro senza tener conto delle reali
potenzialità delle risorse a disposizione.

In  poche  parole  se  non  era  possibile  lasciare  i  detenuti  aperti  fino  alle  19.30,  a  causa  della
mancanza di personale, si dovevano studiare altre “agevolazioni” che tenessero conto anche dei lavoratori
della CC di Lanciano, oppure rendere “effettiva” la programmazione di 2 unità per piano detentivo nel
turno 18/24.

Per di più ciò accade in un periodo storico in cui il settore colloqui è interamente dedicato alle
video-chiamate via skipe e whatsapp, quindi con 5/6 unità in più a disposizione del servizio a turno, senza
tener conto della chiusura del NTP che dovrebbe aver fornito al servizio a turno una decina di unità in
più.

In  ogni  caso  ed  in  attesa  delle  ulteriori  informazioni  richieste  teniamo  a  ribadire  che
“provvisorio” significa temporaneo e pertanto soggetto a naturale scadenza, quindi chiediamo di
valutare la possibilità di modificare la scelta fatta ed in ogni caso chiediamo di aggiungere all'ODS
una data di scadenza, anche indicativa.

In attesa di riscontro si porgono Distinti saluti

SAPPE OSAPP             UILPA P.P.    CISL  USPP CNPP CGIL
 Di Campli De Felice   Di Giovanni    Codianni Matrunola Antonini Merola
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