
Federazione Smdaeati Autonomi
Coordinamento Nazionale Polizia Penitenziaria

Segreteria Regionale 
C.N.P.P.

LECCE, 18.05.2021 
Prot. n. 32/05/2021

AL SIG. PROVVEDITORE REGIONALE PUGLIA-BASILICATA
Amministrazione Penitenziaria 

Dir. Gen. Dr. Giuseppe MARTONE
BARI

e, p. c.
AL DIRETTORE 

CASA CIRCONDARIALE 
LECCE

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE 
F.S.A. - C.N.P.P.

OGGETTO: Richiesta applicazione art. 3, comma 13 A.Q.N.
Piano Ferie estivo Personale Polizia Penitenziaria C. C. Lecce.

Egregio Provveditore,
come è noto in data 14.05.2021 (quasi a ridosso dell’inizio del piano ferie disposto) si è 
tenuta una riunione con la direzione della casa circondariale di Lecce, avente ad oggetto 
- PIANO FERIE ESTIVO.

Nell’occasione come sicuramente ne è a conoscenza dal momento che è stato 
chiesto che lo stesso verbale, venga tra l’altro, inviato al provveditorato, non si è giunti 
ad un accordo.

La direzione con ordine di servizio n.69 del 17.05.2019, tra l’altro, non inviato 
alle OO, SS., ha disposto che le turnazioni delle ferie per il Personale di Polizia 
Penitenziaria avvengano su tre quadranti lavorativi di 8 ore, senza peraltro rispettare 
quanto previsto dalla legge 395/1995, relativamente alla durata del periodo.

Tanto premesso, si chiede ai sensi dell’articolo 3, comma 13, dell’accordo 
nazionale quadro d’amministrazione di voler individuare ipotesi utili al raggiungimento 
dell’accordo, come appimto previsto dal predetto articolo.

In attesa di urgente riscontro, si porgono distinti saluti.

IL SEGRETARIO REO 
\S.A. - 

LDario G

NALE PUGLIA



Federazione Sindacati Autonomi
Coordinamento Nazionale Polizia Penitenziaria

Segreteria Regionale 
C.N.P.P.

LECCE, 25.05.2021 
Prot. n. 37/S.R./2021

AL SIG. PROVVEDITORE REGIONALE PUGLIA-BASILICATA
Amministrazione Penitenziaria 

Dir. Gen. Dr. Giuseppe MARTONE
BARI

OGGETTO: Piano ferie estivo Personale Polizia Penitenziaria c. c. Lecce.

Egregio Provveditore,
di seguito alla nota n.32 del 18.05.2021 di questa O. S., preso atto della successiva riunione 
del 21.05.2021 e del mancato raggiungimento delTaccordo anche nella predetta riunione, che 
non poteva essere diversamente, dal momento che non è stata formulata alcuna nuova 
proposta rispetto alle turnazioni su tre quadranti di 8 ore, si prega di far conoscere quali sono 
state le iniziative e gli esiti, dal momento che il personale ci chiede di avere notizie anche 
perché secondo la programmazione del servizio le turnazioni su tre quadranti dovrebbero 
iniziare il 30 maggio.

In attesa di urgentissimo riscontro, si porgono distinti saluti.

IL SEGRETARIO RE' 
I F.S.A.-Q 
I Dario G

UGNALE PUGLIA
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