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  Alla dott.ssa Ida Del GROSSO 

 Direttore della Casa Circondariale 
Femminile 

 ROMA REBIBBIA  
 E, p.c. 

Alla dott.ssa Cinzia CALANDRINO 
 Provveditore Regionale A.P. 

   ROMA 
 

Al dott. Roberto SANTINI 
 Segretario Generale Si.N.A.P.Pe 
 ROMA  
 

 
Oggetto: Anomalia modulo scelta festività natalizie. 
 
  

 Egregia Dottoressa, 
 
ancora una volta si è costretti a rilevare un’anomalia riscontrata e lamentata dal personale di 

polizia penitenziari ivi in servizio. 

 Stavolta l’atto “impugnato” è il modulo emesso per la disponibilità lavorativa durante le 

superfestività natalizie del 25 e 26 dicembre e del 1° gennaio; pare infatti che nel modulo de quo 

non fossero specificati i giorni, ma solo il periodo “natale” o “capodanno”, lasciando così 

presupporre che il periodo Natale comprendesse entrambe le giornate superfestive (25 e 26). 

 E’ accaduto così che molti di quelli che hanno dato disponibilità per il predetto periodo, 

hanno indicato la doppia data lavorativa, fruendo poi del solo giorno di riposo il successivo 1° 

gennaio, mentre altri hanno specificato una sola data lavorativa (25 o 26 dicembre), fruendo così di 

2 riposi su 3. 

 Sicuramente l’erronea interpretazione del modulo che ha tratto molti in inganno, è dovuta 

alla consuetudine ormai da anni in uso presso codesto Istituto, che vede appunto nella suddivisione 

Natale e Capodanno, il primo periodo comprendente entrambe le date natalizie. 

 Fatto sta che alle rimostranze presentate dal Personale è stato ribadito che ormai il servizio 

relativo alle superfestività è stato programmato; ciò ha causato chiaramente malumore e dissenso 

legato alla scarsa comprensibilità del modulo suddetto. 

 Si chiede pertanto alla S.V. di poter rimediare all’increscioso malinteso, offrendo 

l’opportunità al personale interessato di rielaborare la scelta, previa esatta specifica di quanto 

richiesto. 

In attesa di urgente riscontro, si porgono distinti saluti. 

 

 

 

     


