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COMUNICATO 
ESITI INCONTRO N.T.C DEL 10 07 2020 PRESSO IL PRAP L.A.M 

OGGI SI È TENUTO L’INCONTRO AFFERENTE LA QUESTIONE ACCORDO siglato presso il 
Provveditorato, circa l’utilizzo del personale dei Nuclei del distretto per contribuire a fornire 
supporto agli istituti, incrementando il numero dei piantonamenti a carico dei nuclei, questo in 
grandi linee, il contenuto del previsto accordo siglato a maggioranza (noi non a siamo tra i 

firmatari di tale accordo), che ha portato ad un sovraccarico di lavoro con il risultato 
causa/effetto di  un collasso nella prevista programmazione del servizio mensile per il mese di 
luglio, andando a ledere al personale   la fruizione e il riconoscimento di tutti i diritti soggettivi, 
quali, permessi 104, riposi ferie ecc ecc . 

Entrando nel vivo della convocazione, l’esito di tale incontro fortemente chiesto da questa O.S.,  

ha contribuito a fare emergere tutte le criticità che tale intesa ha prodotto, come noi avevamo 

preannunciato, con il nostro Intervento abbiano sottolineato che, tale accordo non doveva 
essere sottoscritto già sul nascere, visto le premesse su cui si basava e il numero limitato di 
risorse su cui si incardinavano tutte le incombenze, senza considerare l’imminente piano ferie e 
l’avvicendamento dei previsti uffici che, di fatto, hanno creato le criticità sopra dette, si è venuto 
a conoscenza che il nucleo in questo periodo è stato impiegato in circa 900 turnazioni di 
piantonamenti, senza considerare le varie visite ed udienze, con ulteriori incombenze da 
espletare (circa 32 assegnazione di detenuti in vari istituti del distretto). 

Vi sono stati diverse posizioni e comunicati sulla questione (fra tirate di giacche e Pastrocchi da 
parte delle varie OO.SS.) 

Noi affermiamo solo che,  siamo dalla parte del personale, non vogliamo che tale contesa 
danneggi gli uomini e le donne della Polizia Penitenziaria che tanto hanno fatto in questo 
particolare periodo, sia del nucleo che negli Istituti, per concludere, siamo fiduciosi che il nostro 
intervento abbia aperto gli occhi di questa amministrazione cieca ai problemi operativi del 
personale e che da ora si possa parlare realmente di un nuovo protocollo operativo. 

Il Provveditore si è impegnato a gestire la questione nel miglior modo possibile, NOI APPREZIAMO, 
MA NEL CONTEMPO, VIGILEREMO. 

Tra i due litiganti …..Noi …… bando alle ciance, in verità i presupposti di tale accordo erano 
da bocciare nel nascere, in quanto non efficaci, adesso bisogna agire tempestivamente, 
l’impegnato preso dal Dott. Cantone è di applicare i dovuti correttivi nell’immediato, disponendo 
la programmazione di tutti gli interventi necessari affinché si possa redigere un servizio 
programmato e garantire il corretto svolgimento del piano ferie per il personale, noi da parte 
nostra saremo pronti ad vigilare su tali interventi, che ripetiamo potevano essere più 

condivisi e discussi in modo più partecipativo e consapevole per migliorarne l’efficienza, 

ma non è andata cosi. 

Abbiamo richiesto un nuovo incontro la questione non può ritenersi risolta.  

AD MAIORA 
Roma 10 luglio 2020.                                     Il Segretario Regionale FSA CNPP  
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