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“IL PERCHÈ DELLO STATO DI AGITAZIONE
AD ALESSANDRIA DON SORIA”

Ad Alessandria vivono due realtà carcerarie. Due istituti distinti: il primo
in città, la C.C. “Don Soria”, ed il secondo, la C.R., in periferia nel sobborgo
di San Michele.
Attualmente i due istituti sono diretti dalla stessa autorità. Direttore che
in questo momento storico sta siglando con le OO.SS. di categoria accordi
importanti per il personale del Corpo di polizia penitenziaria di entrambi
gli istituti: la mobilità interna, l’articolazione dell’orario di lavoro
(settimana compattata e flessibilità dell’orario), l’impiego del personale
addetto ai compiti specialistici (c.d. cariche fisse) nelle turnazioni serali e
festive (per garantire a quel personale lavorante a turno i diritti soggettivi
come i riposi settimanali).
Orbene, oggi, la UIL ha dichiarato lo stato di agitazione presso la Casa
Circondariale “Don Soria” perché l’attuale direttore continua a usare, con
il consenso di alcune sigle sindacali, “un metro due misure”.
E sì. Presso l’istituto di “Don Soria”, a differenza di quello di San Michele,
sono state revocate le autorizzazioni degli orari di lavoro articolati in
cinque giorni settimanali anziché sei, perché il precedente direttore, che
le aveva concesse anche per l’anno 2010, a dire dell’attuale, le aveva
accolte prive di motivazioni valide. Inoltre, sempre a differenza
dell’istituto di San Michele, il personale del “Don Soria” che è impiegato
per interpello negli incarichi c.d. fissi (Uffici, ecc.) contribuisce a turnare
mensilmente negli orari serali e festivi nonostante stiano arrivando, a
rinforzo, sette unità dal corso allievi agenti.
Nulla, è valso, l’aver evidenziato tali contraddittorietà.
Alessandria, 8 luglio 2010.

mailto:polpenuil_piemonte@libero.it

