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Dr. Maurizio VENEZIANO
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Al Capo del DAP

Ufficio per le relazioni sindacali

ROMA 

Al Direttore CC

Cagliari UTA

OGGETTO:  Casa  Circondariale  di  Cagliari  UTA  mancate  rotazioni  sala  regia  e

inserimento anomalo unità Ufficio matricola.

Egregio Direttore,

a distanza di mesi dell’invio di una nota congiunta dove si chiedeva il rispetto delle

rotazioni e l’inserimento dei vincitori di interpello della sala regia, tutto rimane nella

stessa  situazione che le  OO.SS.  avevano denunciato.  La  S.V.  a  seguito della  nota

congiunta aveva invitato la Direzione ad incontrare le OO.SS. ma anche in questo caso

questa Sua disposizione e’ stata letteralmente ignorata. 

Di conseguenza stiamo vivendo una situazione paradossale: sono previste le rotazioni

da  accordi  insindacabili  ma  nell’Istituto  si  rispettano  solo  in  parte,  forse  perche’

l’invito della S.V. per convocare un incontro al fine di discutere di un argomento che

non e’ contrattabile, in quanto esiste un protocollo di intesa regionale che prevede in

maniera chiara le modalità di rotazione nei posti fissi, e’ stato recepito dalla Direzione

come un avvallo per agire come ritiene.

Pare inoltre che nonostante una unità partecipante all’interpello per l’Ufficio matricola

fosse impiegata in un posto fisso da meno di 1 anno stia per essere inserita in Ufficio.

Anche questa vicenda l’avevamo evidenziata a tempo debito ed anche in quel caso la

Direzione non ha mai fornito alcun riscontro.

A questo punto ci viene da dedurre che per ottenere il rispetto dei diritti del personale

l’unica  azione percorribile  e’  la  manifestazione di  protesta visto e  considerato che

nemmeno  le  disposizioni  della  S.V.  sono  rispettate.  Noi  crediamo  che  se  una

disposizione e’ chiara e concordata nessuno possa violarla soprattutto se penalizza in

maniera inequivocabile il personale che a sua volta rispetta le regole, di conseguenza

chiediamo  per  l’ennesima  volta  l’inserimento  dei  vincitori  di  interpello  soggetti  a

rotazione e di NON inserire le unità che non possiedono i requisiti  come nel caso

dell’Ufficio matricola, anche per evitare ricorsi del personale utilmente e regolarmente

in graduatoria. 



In attesa di urgentissimo riscontro, molti cordiali saluti.

    Il segretario generale della Sardegna 

            Michele CIREDDU
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