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Oggetto:

Invio verbole di riunione sindocole del 29 ottobre 2018.

Per opportuno conoscenza, si trosmette copio del verbole relotivo ollq ríunione
sindocole tenutosi in dqto

29/t1/20t8.

Distínti soluti.

Dr.sso

DELLO PREITE

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE BRINDISI
083 I 5 1 200 1 /2 - cc.brindi si ín)eiqslLzla. it
Oggetto: verbale di riunione sindacale.

Addì 29 del mese di ottobre 2018, alle ore 10,00 presso la sala Riunioni della Direzione, ha inizio
un incontro di consultazione con le OO.SS. del Comparto Sicurezza.
Per la parte pubblica sono presenti:
Dr.ssa Anna Maria DELLO PREITE Direttore della Casa Circondariale di Brindisi, Commissario
Capo di P.P. Dr. Benvenuto GRECO, Comandante del Reparto.
Funzionario Informatico Mazza Pompeo Y erbalizzante
Per le OO.SS. sono presenti:

Rosafio Luca ( titolare di permesso sindacale retribuito ex art. 32 c.4 DPR n.
16412002)
Rosafio Gaetano, Pilagatti Federico.
Regolarmente convocata - Assente
Colonna Marcello ( 99gre di perrnesso sijdacale retribuito ex art. 32 c.4
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Le delegazioni sindacali sono costituite in conformità alla normativa vigente (art.7 c. lbis del D-L90t20r4)
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La parte pubblica: in premessa illustra le motivazioni dell'odiema convocazione ad oggetto la
nuova mappatura dei posti di servizio. L'esigenza di apportare alcune modifiche alla tabella dei
posti di servizio allegata al PIL in vigore, è stata determinata , da una parte, dalla necessità di
renderla più riSpondente alla situazione reale dell'istituto, nello sforzo di ridurre sempre di piu il
divario tia posti di servizio e risorse disponibili e, dall'altra , di rendere fruibili i vantaggi

conseguenti al completamento degli impianti di videosorveglianza in termini di innalzamento dei
livelli di sicurezza e di risparmio, benchè minimo, di risorse umane.
La Parte Pubblica invita quindi il Comandante di reparto ad illustrare nel dettaglio l'informativa.
La Parte Pubblica richiede gli interventi delle Parti Sindacali.

La parte sindacale : Le parti sindacali prendono atto della proposta formulata dalla parte Pubblica
in relazione alla distribuzione dell'organico presente tenuto conto dei posti di servizio necessari per
la funzionalità. Premesso che I'organico attuale è sottodimensionato alle esigenze soddisfacenti
dell'intera attività trattamentali e di sicurezza si ritiene che la piattaforma abbia colto in linea
generale i presupposti delle disposizioni impartite dall'Ufficio Superiore. Tuttavia vi è la necessità
di scorporare dall'organico il personale risultante in distacco ormai da anni presso altre sedi
affinchè tale scorporo determini I'organico effettivo della sede con le relative integrazioni
necessarie per ruolo al fine di garantire a tutti i lavoratori i diritti spettanti correlando ai diritti anche
i carichi di lavoro che emergono dall'attuale organizzazione.- Si osserva che la parte di proposta nel
parametro minimo sopprime alcuni posti di servizio che sono indispensabili per la sicurezza
dell'istituto pur condividendo la soppressione della sentinella e la sua sostituzione con sala regia.
Ssi ritiene che la funzione dei preposti debba essere garantita in modo frequente poiché
permetterebbe al responsabile del turno di avere un maggiore controllo delle attività e dei servizi
dell'Istituto. Si chiede alla Parte Pubblica di awiare in tempo utile una nuova pianificazione del
piano ferie che eviti turni estremamente lunghi come è accaduto nel precedente periodo estivo. La
partecipazione di tutte le cariche fisse dovrebbe essere omogenea nel limite della garanzia dei
servizi che questi lavoratori devono garantire. In tal senso le OO.SS. chiedono di omogeneizzare le
spettanze e i carichi di lavoro al fine di meglio distribuire sia le cose favorevoli nonché quelli
sfavorevoli. La presente piattaforma approvata in modo sperimentale ha necessità di essere
monitorata al fine di apportare modifiche utili alla gestione del personale.
La parte pubblica prende atto delle osservazioni formulate dalle OO.SS. e si riserva o9nt
valutazione che sarà partecipata.
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La presente riunione si conclude alle ore 12,45.
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Il

presente verbale viene letto confermato e sottoscritto da tutti i presenti.

Dr.ssa Anna Maria DELLO PREITE

Comm. Capo Dr.
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