SEGRETERIA REGIONALE PUGLIA
Prot. n. 118/2020SR del 17 luglio 2020
URGENTISSIMO

Al Direttore della Casa Circondariale Trani
E, p. c

dr. Giuseppe ALTOMARE

Al Provveditore Regionale
Per la Puglia e la Basilicata
dr. Giuseppe MARTONE
Alla Segreteria Generale O.S.A.P.P.
Seg. rio Gen.le Leo BENEDUCI
Alla Segreteria Generale
O.S.A.P.P.
Seg. Gen. Agg. Pasquale MONTESANO

Alla Segreteria Locale OSAPP- Trani
Oggetto: Impiego provvisorio in qualità di Addetto Sala Convegno- Spaccio,
Ordine di servizio n. 60 del 15/07/2020 e successivo Ordine di
servizio n. 62 del 17/07/2020 Impiego provvisorio in qualità di
Addetto Sala Regia-Centralino.
Con riferimento all’oggetto, codesta Direzione di Trani ha partecipato alla
scrivente con nota 8455 del 17/07/2020 che: “Nel caso di specie, trattandosi di
impiego provvisorio e non di mobilità interna, si ritiene che il provvedimento in
questione è stato adottato legittimamente nel pieno rispetto del P.I.L vigente dal
2010”.
Ricordiamo qui a noi stessi fermo restando la legittimità richiamata degli
art. 2,3,4 del punto 7 non in discussione, si eccepisce a codesta Direzione nel
merito la possibilità e/o facoltà di procedere a inserire personale a piacimento,
per periodi di 6 mesi oltre ad alternarli sempre con persone gradite e sempre
con altro periodo di 6 mesi e chissà per quanti altri anni dovremmo vedere
ruotare personale in quel posto di servizio senza alcuna possibilità di
parteciparvi da parte di altri che non siano nelle grazie del Comando o del
Coordinatore dell’Ufficio Servizi.
Per quanto concerne il richiamo all’incontro tenutosi in data 11 febbraio
2020, al fine di evidenziarne il contenuto, lo si allega alla presente per le
restanti Autorità in indirizzo, poiché a nostro avviso, visto che è stato anche da
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noi firmato, nel verbale non ci sembra vi sia alcun richiamo o accordo a
sospendere le procedure d’interpello, ma vi è stata una semplice condivisione
all’inserimento di una unità femminile all’ufficio matricola e il rinvio di una
valutazione concernente una nuova organizzazione del lavoro in previsione di
un incremento di organico, per venire incontro alle necessità della stessa Parte
Pubblica in difficoltà a trovare personale femminile per l’ufficio matricola;
tant’è che si legge: “Tutte le OO.SS presenti chiedono in merito ai tempi previsti
dalla vigente organizzazione del lavoro circa le procedure di interpelli, chiedono
alla parte pubblica che gli stessi vengano dimezzati, con la massima
accelerazione possibile, utilizzando comunque i criteri vigenti nell’accordo in
essere”.
A questo punto nel richiamare la corretta applicazione di quanto indicato a
pagina 16 ultimo capoverso il P.I.L. (Il presente accordo viene sottoscritto tra le
parti e, sarà ritenuto valido fino alla stipula del nuovo accordo.) questa O.S.
rinnova formale invito a codesta Direzione a voler procedere a indire appositi
interpelli con riferimento ai posti di servizio richiamati, con ordine di servizio
n. 60 e quello successivamente partecipato con l’ordine di servizio n. 62.
Attesa la necessità e la delicatezza della materia trattata, si chiede a
codesta Direzione di voler partecipare alla scrivente sigla le
determinazioni che si vorranno assumere entro e non oltre 10 giorni dalla
ricezione della presente
In mancanza l’OSAPP a tutela delle pari opportunità di tutto il
personale del reparto di Trani, attiverà la prevista C.A.R.
Al Provveditore Regionale tanto per opportuna conoscenza, e per le
prerogative spettanti in materia di verifica e rispetto degli accordi sottoscritti in
sede periferica; evidenziando che siffatta procedura a nostro avviso difforme
dagli accordi, danneggia tutto il personale e anche la dovuta trasparenza
nell’assegnazione dei posti di servizio di certo non tenendo presente; né le
aspettative individuali, del personale a turno ma neppure i meriti e i titoli,
considerato che questi, con gli ordine di servizio oggetto della presente, non
possono essere certamente verificati come si vuol far credere a differenza di un
interpello indetto a cui tutti possono partecipare e, non certamente inserendo
personale iscritto a questa o a quella sigla sindacale come sembra avvenire
ultimamente nella sede tranese.
Si allega verbale incontro tra direzione Trani e OO.SS del 11/02/2020
Cordiali Saluti
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