Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria

Segreteria Regionale della Toscana

Firenze, 18 novembre 2020
Prot. n. 88/19/SR/GR
Al Provveditorato regionale
dell’Amministrazione Penitenziaria
della Toscana e dell’Umbria
Firenze
Alla Dott.ssa Maria Teresa Iuliano
Direttore della Casa Circondariale
di Grosseto
e, p.c.:

Al Dott. Pasquale Salemme
Segretario Nazionale S.A.P.Pe.
Roma
Alla Segreteria Locale S.A.P.Pe.
di Grosseto

Oggetto: Casa Circondariale di Grosseto - Protocollo Quadro Locale per la
prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro in ordine alla emergenza
sanitaria da Covid-19.

Con riferimento alla nota prot. n. 5989 del 17.11.2020 della Direzione
grossetana con la quale ha invitato le OO.SS. a conoscere, entro le ore 12:00 del
18.11.2020, se "al fine di addivenire alla stipula di quanto indicato in oggetto, come
da provveditoriale n. 49111.I del 3.11.2020 (le OO.SS.) intendano collegarsi con la
scrivente Direzione attraverso la piattaforma Microsoft Teams", appare
indispensabile fare le seguenti considerazioni:
•

•
•

costituisce un obbligo in capo alle Direzioni convocare le OO.SS., peraltro
entro i termini previsti dall'A.Q.N, su tutte le materie oggetto di
contrattazione ed esame: nel caso di specie la convocazione è prevista dal
Protocollo Nazionale e Regionale;
che non è stata fornita una tempistica accettabile per fare in modo che tutte
le OO.SS. possano realisticamente partecipare alla riunione;
che è sempre obbligo dell'Amministrazione fornire una tempestiva ed
esauriente informazione preventiva sulle materie oggetto di confronto;
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•

che nell'indirizzare la missiva alle OO.SS. non ha seguito, come previsto
anche dalle innumerevoli direttive dal D.A.P., l'ordine esatto di
rappresentatività nazionale;

Questa O.S., la più rappresentativa del Corpo, pertanto, invita la Direzione a
calendarizzare e formalizzare un incontro solo dopo aver fornito alle OO.SS., con
congruo anticipo, l'informazione preventiva circa l'oggetto su cui si basa la
concertazione.
Peraltro, come più volte comunicato, si sollecita l'Ufficio in intestazione ad
inviare ogni comunicazione di materia sindacale alla Segreteria Regionale SAPPE
Toscana all'indirizzo toscana@sappe.it , la sola legittimata ad inviare i propri
rappresentanti alle riunioni sindacali.
In ultimo, appare necessario evidenziare che qualora la Direzione non si
conformasse a quanto sopra riportato, questa O.:S. richiederà l’attivazione della
C.A.R. (Commissione Arbitrale Regionale) della Toscana e dell’Umbria per
violazioni delle prerogative sindacali.
Si resta in attesa di urgente risconto e si porgono distinti saluti.
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