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C                                                                                                                           Cagliari lì,26 Settembre 2016    

 

                                                                 

Prot. N° 101 srs /2016 
        

       Al  Signor Provveditore Regionale 

      dell’Amm.ne Penitenziaria della Sardegna 

       Dr. Maurizio Veneziano  

                                                  Cagliari 

 

                                                                      E: p.c.                        Al Capo del D.A.P. 

                                                                                        Ufficio Relazioni Sindacali 

                                                                                                                            Roma 

                       

   Al Direttore della C.C. Bancali  

Sassari 

 

                                                                        Alla Segreteria Nazionale  Si.N.A.P.Pe 

                               Roma 

 

      Al Coordinatore Regionale Si.N.A.P.Pe 

         Sandro Serra 

                   Cagliari 

 

OGGETTO: Violazione Art. 10 comma  9 A.N.Q. - P.I.R.  Art. 7 comma 10. 

 

Egregio Provveditore, 

 

nel seguire attentamente le dinamiche che caratterizzano la C.C. di Sassari,  ci 

siamo accorti che, ormai per prassi consolidata da parte della Direzione, 

quest’ultima omette di inviare a questa sigla sindacale il prospetto del servizio 

mensile programmato  ed il prospetto mensile dello straordinario effettuato 

(suddiviso per qualifica, senza che vi siano riportati  i nominativi del dipendenti), 

mentre, stranamente a quanto richiesto, arriva regolarmente ed esclusivamente   

quello relativo al N.T.P. 
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Il Si.N.A.P.Pe.  sollecita la richiesta  in considerazione delle numerose 

lamentele che i propri iscritti  rappresentano  a questa O.S.  

Difatti, parrebbe che spesso  non vengono garantiti i riposi nelle giornate 

festive, addirittura sembrerebbe   che il Personale che voglia fruire della giornata 

di riposo spettante nel giorno festivo debba fare esplicita richiesta, per iscritto, al 

Coordinatore dell’Unità Operativa, il quale, successivamente, la recapita al 

Comandante di Reparto per l’autorizzazione.  

 Se  risultasse  veritiero quanto affermato dal Personale, riteniamo sia di una 

gravità inaudita poiché,  il  Protocollo d’Intesa Regionale  all’ art. 7 comma 10,  

cita testualmente “In ogni caso, al Personale addetto ai servizi a turno, deve essere 

garantito nell’arco di una mensilità, almeno 2 riposi coincidenti con la domenica;….”.  

Per quanto sopra rappresentato, chiediamo un  autorevole intervento della 

S.V., in quanto  rivelerebbe che la Direzione di Sassari continua nella violazione 

degli Accordi sottoscritti dalle Parti. 

In attesa di un celere riscontro si porgono cordiali saluti. 

 

                                             f.to il Segretario Regionale  

                                                      Murtas Raffaele      


