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LETTERA APERTA AI COLLEGHI 
 
Cari colleghi, 
questo presidio Sindacale è stato informato sul fatto che qualche sedicente delegato di un’altra 
O.S. stia continuamente tempestando la Direzione della C.R. di Alghero di non fare le dovute 
verifiche su presunte violazioni presenti nei programmati mensili del personale, rimarcando 
ostinatamente ed in modo subdolo, secondo il suo modo di vedere, che la Direzione voglia favorire 
un numero molto ristretto di persone che sono abbinate nei turni di servizio e che risiedono a circa 
80 chilometri di distanza dalla sede di lavoro. 
È strano che quel delegato sia contrario agli abbinamenti nella struttura dove presta servizio egli 
stesso, mentre la sigla che rappresenta, ha sottoscritto in tutti gli Istituti del distretto il P.I.L. dove 
viene consentito l’abbinamento fra il personale che ne faccia richiesta compatibilmente con la 
garanzia che i servizi programmati coprano le esigenze di servizio. 
Durante la mia carriera ho sempre abborrito quel personale che va a spulciare nel mod. 14 A il 
servizio degli altri per farne oggetto di critica, cercando la pagliuzza negli occhi altrui e 
tralasciando la trave infilata nei suoi. 
Trovo giusto che un Sindacalista sia legittimato a segnalare eventuali abusi al proprio datore di 
lavoro, ma nel caso specifico, paradossalmente, la situazione si ribalta; parrebbe infatti che quel 
Sindacalista nei mesi di luglio ed agosto abbia usufruito di circa 15 giorni di permesso sindacale, 
di cui, tra l’altro, alcuni chiesti all’ultimo momento, seppur rispettando i tempi previsi dalle vigenti 
normative che disciplinano la materia. 
Ricoprendo lo scrivente una carica Sindacale di rilievo a livello Regionale, può tranquillamente 
affermare che, nel distretto Sardegna, in questi due mesi non vi sia stata alcuna convocazione di 
trattativa da parte dell’Amministrazione Penitenziaria. 
Il Provveditore Regionale ha chiesto sacrifici ad altri Istituti per poter reperire qualche unità da 
impiegare presso la C.R. di Alghero per sopperire alla forte carenza di organico, pertanto 
riteniamo inopportuno concedersi il lusso (seppur in modi leciti) di beneficiare di 15 giorni di 
permesso sindacale, facendo finta che tutto sia dovuto e non capendo che ogni permesso fruito, 
equivale alla soppressione di un posto di servizio, ovvero, alla soppressione di un giorno di ferie o 
riposo settimanale per altri colleghi, che vengono chiamati a sopperire il vuoto creatosi. 
La differenza che contraddistingue il modus operandi del Sindacalista, di qualche suo vice e del 
Sindacato che rappresenta, e il C.N.P.P., che mi pregio di rappresentare in veste di Segretario 
Regionale, è che Noi, con la nostra etica professionale, non ci concediamo permessi sindacali se 
non per motivi di trattazioni convocate dall’Amministrazione, ovvero, per difendere i colleghi nella 
Commissione Regionale di Disciplina, proprio per non mettere in crisi le Direzioni, che, tutti gli 
anni, con palese sacrificio, fanno di tutto per garantire ai colleghi di usufruire delle ferie nel 
periodo estivo, anche al costo di ridurre i servizi ai valori minimi in termini di sicurezza, pertanto 
mi rincresce assistere alla vergognosa situazione che si sta verificando presso la C.R. di Algero. 
Per quanto sopra esposto invito tutti i colleghi a vagliare con cura chi si propone come paladino e 
garante di cose che, verosimilmente potrà farvi ottenere. 
Con l’occasione porgo a voi tutti un caloroso saluto e vi auguro buon lavoro. 
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