
           
 

COMUNICATO CONGIUNTO ESITO INCONTRO SINDACALE DEL 2 2 
GIUGNO 2016 PRESSO CASA CIRCONDARIALE DI PISA 

 

Carissimi Colleghe e Colleghi,  
come si voleva dimostrare anche aggi un nulla di fatto, tanto che si può dire che si è assistito all’ennesima 
FUMATA NERA!!!  
Ancora una volta l’amministrazione si presenta al tavolo sindacale senza una appetitosa proposta, ma solo con 
un assaggio di quelle che sono le loro larghe vedute delle condizioni lavorative. 
Purtroppo le PIETANZE  proposte sono risultate INDIGESTE  a queste organizzazioni sindacali, tanto che si 
è dovuto ricorre all’ennesimo DIGESTIVO  per evitare un gravoso ……..  e come diceva il grande DE 
FILIPPI “HO DETTO TUTTO”  e  ci fermiamo qui!!! 
Per non dare adito ai soliti noti  di dire che queste rappresentanze non sono propositive e quindi  formano solo 
un cartello del NO, abbiamo formulato le nostre proposte che sono: 

…La  non condividere di eventuali posizioni riguardanti la messa in discussione del criterio dell’anzianità di 
servizio per l’assegnazione alla singola postazione di servizio. 
Si è  formulato 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.) 

 
Specificando che 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 del  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 . 
SCUSATE SE E’ POCO, MA LASCIATECI LA PRESUNZIONE DI  AVERE ANCORE CHIARA LA 
VISIONE DI UN MODELLO DI CARCERE CHE FUNZIONI. 
ORA E IN ATTESA CHE DIGERIAMO L’ENNESIMA GIORNATA T RASCORSA AD 
ASCOLTARE LE MOTIVAZIONI CHE HANNO DATO ORIGINE AD UN DISEGNO VELENOSO, 
VI COMUNICAMO CHE IL PROSSIMO INCONTRO NON CI SARA’  IL GIORNO 30 P.V. MA IL 
GIORNO 7 LUGLIO C.A.,  
CHISSA’ SE TUTTO QUESTO TEMPO SIA UTILE A PARTORIRE  UN CORDONE 
OMBELICALE TRA I VERTICI DELL’ISTITUTO E LA BASE DE LLA POLIZIA 
PENITENZIARIA??? 
OVVIAMENTE OSTETRICO PERMETTENDO!!! 
 
Pisa, 22/06/2016. 
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