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Oggetto: gravi criticità per il personale
 
 
Eccellentissima Direttrice, in riferimento alle precedenti note di questa O.S.

uffici Matricola e Casellario, è opportuno evidenziare che, nonostante da qualche mese presso 
l’Unità ufficio Matricola sia stata inserita una ulteriore unità, la situazione preoccupante di 
carenza di organico non ha attenuato
l’utilizzo del personale addetto agli Uffici per espletare altri servizi di Istituto, (vedasi 
in servizi di sentinella, sezioni detentive, piantonamenti ecc.) con aggravio dei già pre
carichi di lavoro a cui devono rispondere personalmente gli addetti.

Questa O.S. in più occasioni ha segnalato le criticità dei predetti Uffici
riscontri risolutivi, tanto che ultimamente pare dover riscontrare addirittura un aggrav
dell’utilizzo del personale in altri servizi  di Istituto.

È palese che le note di denuncia di questa O.S. a tal riguardo, servono, oltre che a portare a 
conoscenza l’Amministrazione delle reali criticità cui è soggetto il personale colà in servizio, 
anche ad attenuare le loro responsabilità
soggetti, il tutto per l’inerzia dimostrata da chi dovrebbe prendere
rendere efficienti ed efficaci gli uffici che, risultano da sempre essere il cuo

In attesa di reali e risolutivi riscontri, si porgono distinti saluti.
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  Al Dott. Roberto SANTINI
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gravi criticità per il personale c.c. Frosinone area Matricola e Casellario

in riferimento alle precedenti note di questa O.S.
uffici Matricola e Casellario, è opportuno evidenziare che, nonostante da qualche mese presso 
l’Unità ufficio Matricola sia stata inserita una ulteriore unità, la situazione preoccupante di 
carenza di organico non ha attenuato le criticità più volte evidenziate. Continua incessantemente 
l’utilizzo del personale addetto agli Uffici per espletare altri servizi di Istituto, (vedasi 

servizi di sentinella, sezioni detentive, piantonamenti ecc.) con aggravio dei già pre
chi di lavoro a cui devono rispondere personalmente gli addetti. 

Questa O.S. in più occasioni ha segnalato le criticità dei predetti Uffici
riscontri risolutivi, tanto che ultimamente pare dover riscontrare addirittura un aggrav

o del personale in altri servizi  di Istituto. 
È palese che le note di denuncia di questa O.S. a tal riguardo, servono, oltre che a portare a 

conoscenza l’Amministrazione delle reali criticità cui è soggetto il personale colà in servizio, 
e le loro responsabilità in caso di errori dovuti alla mole di lavoro cui sono 

soggetti, il tutto per l’inerzia dimostrata da chi dovrebbe prendere provvedimenti attuativi per 
rendere efficienti ed efficaci gli uffici che, risultano da sempre essere il cuo

In attesa di reali e risolutivi riscontri, si porgono distinti saluti. 
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Frosinone,  06 Maggio 2019   

Teresa MASCOLO 
della Casa Circondariale 

Roberto SANTINI 
Generale Si.N.A.P.Pe 

area Matricola e Casellario 

in riferimento alle precedenti note di questa O.S. riguardanti gli 
uffici Matricola e Casellario, è opportuno evidenziare che, nonostante da qualche mese presso 
l’Unità ufficio Matricola sia stata inserita una ulteriore unità, la situazione preoccupante di 

più volte evidenziate. Continua incessantemente 
l’utilizzo del personale addetto agli Uffici per espletare altri servizi di Istituto, (vedasi l’impiego 

servizi di sentinella, sezioni detentive, piantonamenti ecc.) con aggravio dei già preoccupanti 

Questa O.S. in più occasioni ha segnalato le criticità dei predetti Uffici, senza avere 
riscontri risolutivi, tanto che ultimamente pare dover riscontrare addirittura un aggravio 

È palese che le note di denuncia di questa O.S. a tal riguardo, servono, oltre che a portare a 
conoscenza l’Amministrazione delle reali criticità cui è soggetto il personale colà in servizio, 

in caso di errori dovuti alla mole di lavoro cui sono 
provvedimenti attuativi per 

rendere efficienti ed efficaci gli uffici che, risultano da sempre essere il cuore dell’Istituto. 

IL VICE SEGRETARIO REGIONALE Si.N.A.P.Pe 

Bruno CAPRARELLI 


