Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria

Segreteria Regionale della Toscana

Firenze, 27 aprile 2018
Prot. n. 19/18/SR/IPM_FI
Al Dott. Antonio PAPPALARDO
Direttore del C.G.M. Toscana e Umbria –
Firenze
Al Dott. Fiorenzo CERRUTO
Direttore dell’I.P.M. Firenze-Meucci
Firenze
e, p.c.:

Al Dott. Pasquale SALEMME
Segretario Nazionale S.A.P.Pe.
Roma
Alla Segreteria Locale S.A.P.Pe.
dell’I.P.M. “Meucci” di Firenze

Oggetto: I.P.M. Firenze-Meucci – Inserimento unità di polizia penitenziaria c/o
Ufficio servizi - Chiarimenti.
E’ stata trasmessa dagli Uffici CGM di Firenze rivolta alle OO.SS., una formale
convocazione al tavolo sindacale per la data del 31.5.2018 come da intesa raggiunta
in occasione dei lavori di riassetto dell’organizzazione del lavoro dell’IPM di Firenze,
raggiunta e sottoscritta dalla maggioranza delle OO.SS. in data 14 febbraio 2018.
Le parti si impegnavano sin dalla sottoscrizione della pre-intesa, al rispetto del
contenuto degli accordi raggiunti frutto di una non semplice mediazione che, tra le
altre cose, vedeva la scrivente O.S., tra le firmatarie, reclamare a viva voce, l’avvio
degli ulteriori lavori circa i criteri concernenti la mobilità interna del personale,
reclamando la statuizione dei cc.dd. interpelli per tutto il personale.
Inaspettatamente però, visto il clima di reciproca soddisfazione che il metodo di
relazioni adottato aveva ingenerato tra le parti e tra il personale, abbiamo appreso
senza alcuna formalità che per quanto riguarda la mobilità interna del personale,
dopo la data di sottoscrizione dell’intesa, si siano intraprese azioni di segno
contrario a quelle tracciate sin dal 14 febbraio u.s.
Da qualche giorno presso l’Ufficio Servizi dell’IPM opera un nuovo addetto che
evidentemente non risulta né vincitore di interpello né destinatario di provvedimenti
adottati d’intesa con le OO.SS.
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Allo scopo di potere comprendere la natura del provvedimento adottato presso
l’IPM, in concomitanza della convocazione fattaci pervenire per la data del 31
maggio p.v. e stante le ripetute richieste che il SAPPe ha, da sempre, formulato
anche presso l’IPM di Firenze, in materia di trasparenza dei criteri concernenti la
mobilità interna del personale, si chiede un urgente riscontro alla presente nostra
richiesta, prima ancora dell’incontro indicato in oggetto.
Distinti saluti.
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