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Prot. 02/2021/Ivr. Ivrea li, 10 Febbraio 2021 

Al Direttore i.m. della Casa Circondariale 
Dr. Valentini 

I V R E A 
E P.C.; 
Al Sig. Provveditore Dr. D’ANDRIA 
c/o il Provveditorato Regionale 
dell’Amministrazione Penitenziaria  

TORINO 

Alla Segreteria Generale FSA-CNPP 
ROMA 

Al Vice Segretario Generale FSA-CNPP 
Sig. Maurizio SINGARELLA 

A O S T A 

Al Segretario Reg. Piemonte FSA-CNPP 
Sig. Agrippino RENDA  

A O S T A 

Al Vice Segretario Reg. Piemonte 
 FSA-CNPP Sig. Alessandro MANOTI 

I V R E A 

OGGETTO: Richiesta informazioni urgenti 

Questa segreteria ha ricevuto, con nota 1377 del 03.02.2021, il brogliaccio dei servizi 
effetti mensili del mese di dicembre. Dalla disamina dei dati sono emerse alcune anomalie; 
le chiediamo di volerci riferire le motivazioni per le quali siano stati attribuiti al personale 
orari di lavoro mai contrattati con le parti sociali (cit ad es. 07.33/17.30 – 07.33/15.45 – 
07.41/16.00). 

Ci è stato altresì riferito dai nostri iscritti, che al fine di porre rimedio all’annosa 
carenza di organico nell’U.O. addetti sicurezza istituto, siano state emanate disposizioni per 
una turnazione del personale appartenente alla qualifica minima di Assistente Capo; se ciò 
corrispondesse al vero si configurerebbe una violazione agli accordi sindacali e all’ancora 
vigente accordo di mobilità interna che prevede una diversa procedura comprensiva di 
preventivo confronti con le OO.SS. 

Si sollecita anche l’invio dell’informazione preventiva contenete la proposta del PIL 
atteso che, l’attuale versione del PID, è stata sottoscritta in data 06.03.2020.  
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Sollecitiamo anche la risposta alle seguenti note che, questa O.S., ha inviato a codesta 
Direzione -unitamente ad altre sigle ed in modo autonomo- e di cui, le confermiamo, ad 
oggi non abbiamo ricevuto il benchè minimo riscontro: 

- 10.06.2020 unitamente a SAPPE – UIL PA – FNS-CISL;
- 01.07.2020 unitamente a SAPPE – FNS-CISL;
- 07.09.2020 unitamente a SAPPE – SINAPPE – FNS-CISL;
- 08.11.2020 in autonomia con nota 09/2020/Ivr;
- 16.11.2020 in autonomia con nota 26/SR;
- 18.11.2020 in autonomia con nota 10/2020/Ivr;
- 03.12.2020 unitamente a SAPPE – OSAPP - SINAPPE – FNS-CISL -USPP – FP-CGIL.

Si resta in attesa di ricevere urgentissimo riscontro alla presente e si invita la S.V. 
a convocare tutte le OO.SS. per un urgente incontro. 

Distinti Saluti 

Il Segretario Locale FSA-CNPP 
Sig. Annunziato PERRI 


