
 

Alla Dott.ssa Silvia MEI
 Direttore CGM di BOLOGNA

e, p.c.: Al Dott. Alfonso PAGGIARINO
Direttore IPM di BOLOGNA

 Generale
                     Ai     Segretari       Nazionale

Prov.le

Oggetto: IPM Bologna – Piano Ferie Natale/Capodanno.

Egr. Dott.ssa MEI,

ci è stato riferito che la Direzione dell'IPM di Bologna avrebbe deciso in maniera unilaterale di ridurre il
numero dei giorni di Congedo Ordinario previsti per il piano ferie natalizio da 10 a 7.

Come ricorderà il Sinappe, che rappresenta di gran lunga il primo sindacato dell'IPM di Bologna, nel corso
dell'ultimo incontro aveva confermato la propria posizione in merito alla concessione dei 10 giorni di ferie per i
due periodi di Natale e Capodanno. Successivamente vi è stato l'incontro con le altre OO.SS. e poi più nulla,
ragion per cui sarebbe stato lecito attendersi una conferma dei precedenti accordi, non essendo stato raggiunta
alcuna nuova intesa in materia.

Inoltre, non si riesce a comprendere, nel merito, le ragioni per cui,  gli  anni precedenti,  con un numero
inferiore di personale, si è sempre riuscito a garantire 10 giorni di ferie per ogni periodo.

Siamo,  pertanto,  a chiederLe di  voler  convocare un ulteriore incontro sindacale per trovare un accordo
soddisfacente, ovvero, data la ristrettezza dei tempi, che Direttore e Comandante di Reparto dell'IPM di Bologna,
facciano ogni sforzo utile a confermare quanto concesso nel passato, anche riunendo ed ascoltando il personale
in apposita conferenza di servizio e valutando la possibilità di recuperare delle unità di polizia penitenziaria
attraverso la soppressione, solo in quel periodo, di posti di servizio quali “supporto portineria” e “controllo
visivo colloqui”, istituiti di recente, tra l'altro senza il previsto confronto sindacale in materia di organizzazione
del lavoro. 

In attesa di cortese cenno di riscontro, si porgono Distinti Saluti.
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