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Prot. n°389                                Potenza, 04.04.2016 
All. 

 
Direzione Casa Circondariale “A. Santoro” 

POTENZA 
 

      Alla Segreteria Regionale SAPPe 
Potenza 

 
Alla Segreteria Regionale OSAPP 

Matera 
 

Alla Segreteria Regionale CGIL 
Potenza 

 
Alla Segreteria Regionale CISL 

Melfi 
 

Alla Segreteria Regionale F.S.A.-C.N.P.P. 
Matera 

e, p.c. 
 

Provveditorato Regionale A.P. per la Puglia e Basilicata 
Potenza/Bari 

 
Alla Segreteria Provinciale/Locale 

UILPA Polizia Penitenziaria 
Potenza 

 
OGGETTO: Richiesta urgente incontro per la rivisitazione criteri piano ferie estivo. 
 
Questa organizzazione sindacale, chiede a codesta Direzione un incontro urgente per la 

discussione della tematica indicata in oggetto, tenuto conto che gli attuali criteri concordati 

in sede di Provveditorato nel lontano 2011, sono ormai superati da tante modifiche 

organizzative e di  Istituto durante questi ultimi anni, tanto che oggi, a pagarne le 

conseguenze sono solo gli operatori penitenziari. 

In considerazione del rilancio da parte dei superiori uffici del benessere organizzativo del 

personale anche tramite circolari dipartimentali, visto quanto previsto dalle normative 

vigenti e dall’ANQ di Amministrazione, al fine di articolare meglio i principi ispiratori e le 

direttive in materia, la UIL chiede di rimodulare il piano ferie estivo, in modo che soddisfa 

le esigenze del personale di Polizia Penitenziaria e che non incida sul funzionamento 

dell’organizzazione del lavoro, pertanto, propone un piano ferie estivo articolato su 4° turni 

(ad esempio): 
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1° Turno dal  20.06.2016  al 10.07.2016; 

2° Turno dal  11.07.2016 al 31.07.2016; 

3° Turno dal  01.08.2016 al 21.08.2016; 

4° Turno dal  22.08.2016  al 11.09.2016. 

 

Fermo restando il numero previsto, al fine di ripartire le ferie equamente, nelle assenze 

potranno essere considerate anche quelle relative al congedo parentale, permessi Legge 104 

ed altro.  

Durante la vigenza del piano ferie il congedo straordinario per cure termali deve escludere 

la fruizione del periodo feriale. 

Alle OO.SS. in indirizzo del tavolo maggioritario, si  chiede la compartecipazione 

all’articolazione di un nuovo piano ferie richiesto più volte dal personale, nell’interesse di 

tutti. 

Questa O.S. è disponibile al dialogo e a soluzioni alternative che si vorranno proporre con 

un unico obiettivo in comune, quello di apportare dei miglioramenti sotto il punto di vista 

lavorativo e del benessere, a tutto il personale di Polizia Penitenziaria. 

Nell’attesa di un progetto costruttivo, colgo l’occasione per porgere i più cordiali saluti.   

  

 
 


