
SEGRETERIA PROVINCIALE di CHIETI
c/o Casa Circondariale di LANCIANO

                                     
  

Lanciano, lì 10/11/2015

LAN-17/15

     Al Direttore della Casa Circondariale di Lanciano
Dott. Maria L. Avantaggiato

Lanciano

Al Sig. Provveditore Regionale A.P.
Dott. ssa  Maria C. DI PAOLO

PESCARA  

e p.c.

Al Segretario Regionale 
Uil-PA Penitenziari
Giuseppe Giancola

Sulmona

                                               

 OGGETTO: Diffida esecuzione interpello cucina del 19/9/2015

La scrivente O.S., chiede l'immediata attuazione dell'interpello emanato in data 19.9.2015
per addetto cucina detenuti, anche perché ormai  la cosa inizia a creare qualche insano sospetto:

 Dapprima un addetto alla cucina detenuti, vincitore di regolare interpello viene rimosso in
maniera quantomeno singolare dal proprio posto di servizio;

 Poi un dubbio, che centri qualcosa con la rimozione dell'anzidetto lavoratore dal suo posto
di servizio il fatto che dopo oltre un ventennio di permanenza un altro assistente stava per
essere regolarmente avvicendato nella cucina detenuti?

 Sarà un caso che ogni qualvolta il predetto assistente sta per essere avvicendato succede
qualcosa che prolunga la sua permanenza?

 Sarà un caso che giornalmente, ed il mod. 14A parla chiaro, tutto il personale della CC di
Lanciano risulta idoneo a lavorare nella cucina detenuti ma che a sostituire l'agente esodato
sia stato chiamato proprio colui che stava per essere avvicendato?
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 Sarà un caso che per un interpello NON concordato la commissione sia stata riunita a tempo
di  record,  dopo  soli  22  giorni  dall'emanazione  (ci  riferiamo  allo  spaccio
agenti...ovviamente),  ed  in  questo  caso dopo quasi  due  mesi  non vi  sia  ancora  nessuna
convocazione nella nostra cassetta postale??

 Sarà un caso che, ancora una volta a dover essere avvicendato sia lo stesso assistente di
ventennale esperienza??

 Che fine hanno fatto le legittime aspettative create nel personale che ha partecipato a detto
interpello, che la stessa direzione ha invocato quando si parlava dello spaccio agenti??

Certamente si tratta di una sfortunata serie di circostanze, che potrebbero convincere i meno
attenti che si tratti di episodi collegati e che qualcuno nell'ombra stia gestendo e piegando a proprio
piacimento anni di accordi sindacali e le regole del confronto sindacale, ma noi non facciamo parte
di questa categoria e siamo oggi più che mai convinti che sia necessario ripristinare le normali
relazioni sindacali, da troppo tempo dimenticate.

Diffidiamo  pertanto  l'amministrazione  dal  voler  procedere  senza  ulteriori  ed
ingiustificati  ritardi  nella  convocazione  della  commissione  interpelli  per  “addetto  cucina
detenuti”; nel contempo chiediamo nuovamente di voler procedere a convocare le parti per
adeguare l'organizzazione del lavoro nella CC di Lanciano alle mutate esigenze e condizioni
lavorative.

Al Sig. Provveditore chiediamo di voler intercedere, per quanto di propria competenza, sulla
direzione  della  CC  di  Lanciano  affinché  gli  accordi  sindacali  vengano  rispettati  e  le  corrette
relazioni sindacali siano ripristinate nella CC di Lanciano.

distinti saluti

IL SEGRETARIO PROVINCIALE
       Ruggero Di Giovanni
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