
       Segreteria Provinciale Parma

   Al Direttore
degli II.PP. di Parma

dr. Carlo BERDINI

e, p.c.: Al Provveditore Regionale
                                                                                  Emilia Romagna

                                                                                      dr. Pietro BUFFA

Al Segretario Generale Si.N.A.P.Pe
dr. Roberto SANTINI

Roma

URGENTE

                                                                  
Oggetto: piano ferie estivo anno 2015.

Egregio Direttore,

ci  spiace  evidenziare  come avevamo visto  lungo nel  prevedere che i  nuovi
criteri per la fruizione delle ferie estive, concordati a maggioranza (unico voto
contrario quello del SiNAPPe), in assenza di un approccio dialogante ed elastico,
avrebbero creato non pochi disagi al personale di polizia penitenziaria.

 Ed in effetti,  stiamo registrando un numero di lamentele enormi,  a nostra
memoria mai così alto, da parte del personale in divisa al quale sarebbero state
anticipati o prorogati anche i congedi più prossimi, con tutto ciò che ne consegue
in  termini  di  prenotazione  di  biglietti  aerei  e  ferroviari,  nonché  di  camere
d'albergo o appartamenti in località di mare.

Addirittura  ed in  maniera  paradossale,  sarebbero state  spostate  persino le
ferie a chi ne aveva fatto richiesta in Settembre, anticipandole ad Agosto e cioè
nel periodo maggiormente richiesto.

Tali  variazioni  di  periodo  sarebbero  state,  inoltre,  operate  in  maniera
assolutamente unilaterale senza alcun confronto con il personale di pol.pen., che

_____________________________________________________________________________________________
Segreteria  Provinciale  Si.N.A.P.Pe  Parma

c/o  II.PP. di Parma  – Strada  Burla,  57  –  43122   PARMA
 Fabio RANDAZZO  – tel: 3895130184  – email : fabionss13@hotmail.it

 

Parma, 25/05/2015

Prot. n°  24/2015/SP-PR



       Segreteria Provinciale Parma

avrebbe appreso della mancata concessione delle ferie richieste dal prospetto
affisso in bacheca del piano ferie estivo.

Tutto ciò appare ancora più grave in considerazione del fatto che, al tavolo
sindacale,  avevamo,  quanto meno,  ottenuto assicurazione che le nuove regole
sarebbero entrate in vigore dal 2016, in quanto all'atto della firma dell'accordo,
le  richieste  di  ferie  estive  erano  già  state  raccolte  in  base  alle  precedenti,
consolidate consuetudini.

In  ragione  di  quanto  sopra,  si  chiede  di  voler  disporre  un'immediata
rivisitazione delle istanze di ferie non accordate così  come richieste e,  subito
dopo,  convocare  un  incontro  sindacale  in  cui  pattuire  eventuali  correttivi
all'accordo appena stipulato, rendendolo meno rigido ed iniquo.

 In attesa di urgentissimo riscontro, si porgono Distinti Saluti. 

IL SEGRETARIO PROVINCIALE
Fabio RANDAZZO
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