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OGGETTO:- Casa di Reclusione Augusta 
                    INTERPELLI – OMESSA COMUNICAZIONE AI LAVORATORI ASSENTI - 
                   VIOLAZIONE P.I.R – TITOLO III – Art.7 – pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale
                   RICHIESTA INTERVENTO REGIONALE 

Egregio Provveditore,
siamo davvero mortificati dai comportamenti della direzione della C.R di Augusta, che ogni giorno si supera  sempre

di più.
Ci riferiamo al fatto  che non ha ritenuto obbligatorio avvisare dell'indizione di interpelli quei lavoratori assenti per

qualsiasi causa.(all.1)
Infatti, la UILPA Polizia Penitenziaria di Augusta, raccogliendo le lagnanze di taluni operatori di Polizia Penitenziaria

che in ragione della loro assenza per lungo periodo, non erano stati avvisati, ed in ragione di ciò,ha chiesto a norma
dell'art. 7 comma 9 del PIR, la revisione dei punteggi  a seguito di questa incresciosa situazione.(all.2+ all.3)

Purtroppo la direzione pur essendo a conoscenza della motivi della verifica, non ha voluto sentire ragioni, difatti,
sciogliendo la riserva espressa a verbale, ha deciso di non riaprire il procedimento, così da generare una violazione delle
pari opportunità a quei lavoratori  non avvertiti, quindi non a conoscenza.

Appare  davvero  pacchiano  scoprire  che  una  amministrazione  dello  Stato  possa  motivare  questa  scellerata
deliberazione, poiché ha poco personale in segreteria (all.4), quindi in pratica “non può perdere tempo ad avvisare”  i
lavoratori.(nb. una decina al massimo)

Appare chiaro che questi atteggiamenti scoraggiano ed inducono i lavoratori ad allontanarsi dall'amministrazione,
ritenendola nemica, ragion per cui a dovremmo riflettere anche sulla materia del supporto psicologico che stiamo cercando
di offrire ai lavoratori grazie agli sforzi che il Suo ufficio, unitamente alle OO.SS sta ponendo, poiché scopriamo che certe
direzioni, tra cui certamente Augusta, con determinate azioni riescono a demolire psicologicamente i lavoratori.

Per ultimo per completezza di informazione, la direzione accortasi dello svarione, giorno 2 u.s aveva inviato via mail
ad uno dei colleghi non informati, copia dello stampato per gli interpelli (all.5), per consentire allo stesso di presentare
istanza di partecipazione (all.6), ma poi la decisione assunta di escludere chi non era stato avvisato in quanto assente ha
di fatto confermato la schizofrenia manageriale.

Pertanto premesso, spiace ancora una volta chiedere alla S.V una forma di  “commissariamento organizzativo”,
come accaduto con il FESI, intimando alla direzione di riaprire le procedure di interpello, ovvero consentire ai lavoratori
non avvisati di poter aderire.

Certi di Suo autorevole intervento si rimane in attesa di riscontro.
Cordialità.

  il Segretario Generale
UILPA Polizia Penitenziaria Sicilia

Gioacchino Veneziano 
 


