
           
 

 
Oggetto: nota a verbale congiunta incontro sindacale del 22 giugno 2016 presso casa circondariale Pisa. 
 
 

Le OO.SS, preso atto dell’informazione preventiva di cui alla nota nr.10414 del 15/06/2016 di codesta direzione, 
nel denunciare ancora una volta che il lavoro che questa direzione presenta al tavolo contrattuale è incompleto e quindi 
indiscutibile, in ragione della mancata rappresentazione dei coefficienti numerici di cui è attualmente dotato l’intero 
reparto e i coefficienti numerici riguardanti le risorse economiche disponibili, si ritiene la proposta formulata in merito 
al numero di Unità Operative poco confacente alle reali esigenze dell’istituto. 
Nel ribadire che è intenzione di queste OO.SS. confrontarsi su una proposta che inquadri totalmente il modello 
operativo del sistema di gestione del personale del reparto di polizia penitenziaria di Pisa. 

Tale modello oltre a dover recuperare unità da porre a disposizione del  servizio a turno, deve essere strumento di 
garanzia per il riconoscimento dei diritti del personale. 
In ragione di quanto sopra si chiede che il nuovo modello organizzativo e gestionale del personale non prescinda  
dall’applicazione del protocollo d’intesa regionale e debba assolutamente rispondere in pieno al rispetto delle risorse 
attualmente disponibili, tra cui il monte ore di lavoro straordinario assegnato dal provveditorato regionale per l’esercizio 
finanziario novembre 2015 / ottobre 2016. 

Inoltre già dalla data odierna si evidenzia di non  condividere eventuali posizioni, anche se non chiare, riguardanti 
la messa in discussione del criterio dell’anzianità di servizio per l’assegnazione alla singola postazione di servizio. 
Per le regioni di cui sopra ci sentiamo in dovere di formulare anche se in modo generale un possibile modello di 
gestione come di seguito riportato:  
 

• U.O. Detentiva (maschile e femminile); 
• U.O. Servizi Esterni 
• U.O. Cariche Fisse ( tutte le postazioni soggette ad interpello). 
• U.O. Sorveglianza Generale - Preposti ( alle dirette dipendenze del C.D.R.) 

 
Ogni unità operativa deve essere funzionale ed autonoma al suo interno e laddove un responsabile di U.O. si assenti a 
qualsiasi titolo, sarà sostituito da parte dei responsabili delle altre UU.OO. individuate. 

Per ogni unità operativa costituita dovranno essere prima individuati i rispettivi posti di servizio con relativi livelli 
minimi e massimi di operatività e consequenziale programmazione dei servizi mensili con l’indicazione dei turni di 
servizio di lavoro per ogni singolo lavoratore dai quali risulti l’orario di lavoro stesso, saranno  emanate le previste 
tabelle di consegne, dalle quale si evidenzieranno anche i carichi di lavoro che saranno oggetto di valutazione 
preventiva da parte di questo tavolo sindacale prima della costituzione stessa delle UU.OO. 

L’individuazione dei responsabili delle UU.OO. deve avvenire tramite interpello, con durata massima 
dell’incarico di anni due. 

L’impiego del personale con oltre cinquantenni di età o con più di trent’anni di servizio avverrà secondo una loro 
richiesta di  preferenze rispetto agli altri. 

Il 33% del personale appartenente al ruolo agenti assistenti delle UU.OO. detentiva e servizi esterni deve ruotare, 
tra le due UU.OO, ogni semestre . 

Nonostante la visita ed il relativo intervento del provveditore regionale, ancora una volta ci troviamo di fronte ad 
un nulla di fatto e laddove si continui con tale modus operandi, preannunciamo l’abbandono del tavolo con conseguenti 
forme di proteste da parte del personale aderente e non a queste sigle sindacali. 
 
Pisa, 22/06/2016. 
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