
                       
 

PISA, 08 GIUGNO 2016 
 

COMUNICATO SINDACALE 
CONGIUNTO 

 
Carissimi colleghe e colleghi,  
 
oggi si è tenuto l’ennesimo incontro sindacale con la direzione, all’ordine del giorno c’era la 
ripartizione delle ore di straordinario assegnate e la calendarizzazione delle prossime riunioni per la 
revisione degli accordi inerente la gestione del personale. L’incontro ha avuto inizio con il solito 
ritornello stonato che da tempo ascoltiamo e da altrettanto tempo denunciamo quale illecito 
gestionale. L’assurdo si è concretizzato al momento in cui abbiamo udito che c’era bisogno di un 
incremento di ore di straordinario per poter far fronte alle necessità dell’Istituto fino alla 
conclusione dell’esercizio finanziario corrente. Tale comunicazione ci ha stupito ancora di più 
quando la direzione ha sostenuto che i piantonamenti e le video conferenze avevano contribuito a 
questo ammanco di  ore che ora si devono chiedere come necessarie al Provveditore regionale. 
Come da prassi c’è chi crede a posizioni pittoresche  e c’è chi come noi coglie l’occasione per 
rappresentare che l’organizzazione di turni di piantonamento con un orario di servizio pari a otto o 
nove  ore ÷ illegittima. Nonostante ciò e con grossa stupore,  abbiamo ancora una volta assistito ad 
un enorme abbocco all’amo. 
Come diceva un vecchio politico della nostra Repubblica “a pensar male si fa peccato, ma a volte 
ci si indovina”, ma ci chiediamo ma come puoi chiedere turni di servizio a sei ore e poi concordare 
con la direzione di chiedere altra assegnazione di straordinario? 
Quale delle due posizioni è quella che effettivamente si cerca di ottenere, sperando che si sappia di 
cosa si tratti, ma come già detto la nostra diffidenza ci porta a pensare che ci siano posizioni da 
poter vendere davanti a una richiesta di iscrizione al sindacato e posizioni lontane dal volere del 
personale e vicine a quelle di un direttore e un comandante. Noi siamo fermi nelle nostre 
convinzioni e non ci sono rapporti disciplinari che tengono, non ci siamo piegati e non ci 
piegheremo per opportunità di interesse proprio, continueremo con i nostri no e soprattutto non 
venderemo mai la pelle di quanti oggi vivono la bruttissima realtà del carcere di Pisa. Poi durante la 
conclusione dell’incontro c’è stata l’ultima ciliegina sulla torta, ovvero è stato richiesto che i   
cinquantenni devono contribuire maggiormente ai carichi di lavoro dell’istituto. 

Forse  si chiedeva che contribuiscano con  le Notti? 
Noi diciamo e diremmo sempre no a tali posizioni!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!! 

E VOI COSA DITE? 
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