SINDACATO AUTONOMO POLIZIA PENITENZIARIA
SEGRETERIA Provinciale Porto Azzurro
VIA Forte S. Giacomo 1— 57036 - Livorno

Prot 04 /20 S.P.P.A

Porto Azzurro, 09 luglio 2020

Al Dott. Gianfaranco DE GESU
Provveditore Regionale della Toscana Firenze
e, p.c.:

Al Dott. Francesco D’Anselmo
Direttore della Casa di Reclusione di
Porto Azzurro (LI)
Alla Segreteria Regionale S.A.P.Pe
della Toscana - Firenze

Oggetto: Casa di Reclusione di Porto Azzurro – Graduatorie provvisorie Interpelli
interni.
Preme segnalare alla S.V., il consueto mancato invio delle graduatorie provvisorie degli
interpelli interni per le postazioni di servizio “Conti Correnti e cucina detenuti”, emanati
recentemente dalla direzione insulare.
A tal riguardo ci pervengono doglianze da quel personale che dopo averle consultate
all’albo d’istituto, si è trovato escluso in l’applicazione dell’art.6 del P.I.L. a discapito di
altro invece rimasto nella graduatoria, nonostante non ha ancora terminato il
vincolo della durata prevista dell'Incarico precedente svolto.
L’esclusione ha riguardato quel personale in forza nella sala regia, da diverso tempo
oggetto di sottodimensionamento di funzionalità a causa e per gli effetti dei ben noti
problemi d’inefficacia del sistema di videosorveglianza (in perenne attesa di adeguati
investimenti) riducendosi il complesso funzionale a mero centralino telefonico d’istituto.
La tematica già affrontata nella contrattazione sindacale del 13 genn. 2020 (prot.
direz.@87-2020) nella quale l’ A.D. ripresentò le solite problematiche del mancato
funzionamento e la necessità di variare orari e turnazioni, con nostro
intervento chiedemmo quindi a tutela di quel personale, l'opportunità di uscita a
domanda con relativa partecipazione a eventuali bandi senza alcun vincolo.
Tanto sopra esposto e considerato il perdurare dell’anomala gestione delle procedure e
delle comunicazioni, chiediamo il ripristino delle funzionalità nella “Sala Regia”
con conseguente denominazione originale sul mod.14-A (mod. servizi), altresì la
revisione delle graduatorie provvisorie con relativo invio a quest’ O.S.
L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.
Il .Segr.Provinciale
AMATO PASQUALE
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