
Alla Dott.ssa Nicoletta TOSCANI
Direttore Reggente della CC

di FORLI'

e, p.c.:                                           Al Dott. Enrico SBRIGLIA
Provveditore Regionale Reggente

dell’Amministrazione Penitenziaria
             Emilia Romagna e Marche

                         
  Generale

                     Ai     Segretari       Nazionale
Prov.le

Oggetto:  CC FC modifica orario chiusura blindi.

Egregio Direttore,

abbiamo appreso  di  una  sua  recente  disposizione di  servizio  che prorogava  l'orario  di
apertura dei blindi delle camere detentive di codesta Casa Circondariale fino alle ore 21:00, già
recentemente protratta fino alle ore 19:45. 

Si ricorda che la questione era già stata sollevata da codesta Direzione con nota prot. nr.
4690/sg/@ del 20 Giugno 2017, in cui veniva proposta la modifica dell'orario di lavoro del personale
addetto al servizio sorveglianza attività per far fronte alla suddetta proroga dell'apertura dei blindi.

La nostra segreteria provinciale di Forlì, con nota prot. n° 6/2017/SPFC del 22/06/2017, le aveva
ricordato come l'eventuale modifica dell'orario di lavoro dovesse essere necessariamente sottoposta
all'esame congiunto con le OO.SS., ai sensi dell'art. 3 comma 10 dell'AQN.

Da  allora  nessun'altra  comunicazione  veniva  recapitata  alle  OO.SS.,  ragion  per  cui  la
disposizione di servizio di cui in premessa, seppur inerente la sola giornata del 01 Agosto c.a., è
giunta inattesa, oltre ad aver sorpreso per le modalità con le quali è stata diffusa, non essendo stato
previsto l'invio alle OO.SS. del Corpo.

Ci chiediamo, inoltre, se come era stato prospettato nella suddetta nota del 20 Giugno u.s., sia
stato modificato anche l'orario di servizio del personale addetto al servizio sorveglianza attività,
impiegato in ausilio a quello di sezione per la chiusura serale dei blindi, o se viceversa gli addetti alla
vigilanza delle sezioni abbiano dovuto eseguire da soli tale chiusura, con tutti i rischi del caso.

In attesa di solerte riscontro, si porgono Distinti Saluti.
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