
Coordinamento Provinciale 
   UIL PA POLIZIA PENITENZIARIA PISTOIA 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INCONTRO SINDACALE 25/02/2019 
 

In data 25/02/2019 negli uffici della Direzione della Casa Circondariale di 
Pistoia si è svolta la contrattazione sindacale con il seguente ordine del giorno: 

 

• Rivisitazione e aggiornamento PIL 

• Piano Ferie estivo 

• Varie ed eventuali 
 

- Premesso che l’informazione preventiva è stata fornita alle OO.SS. solo 
quattro giorni prima della riunione e solo grazie alla richiesta della UIL 
Polizia Penitenziaria; 

- Considerato che per effetto di tale ritardo non è stato possibile indire 
un’assemblea sindacale per raccogliere le vostre considerazioni sulla 
proposta della Direzione; 

 
Si è proceduto solo esclusivamente alla discussione del piano ferie considerata 

l’imminente fruizione e rimandata alle successive riunioni la contrattazione sul 
PIL, chiedendo a tal proposito un’informazione preventiva articolata prendendo 
come riferimento il PIL attualmente in vigore. 

PIANO FEFRIE ESTIVO 
Questa O.S. ha respinto la proposta della Direzione che prevedeva 4 turnazioni 

di 18 giorni e chiesto la conferma del piano ferie estivo attualmente in vigore e 
concordato con tutte le OO.SS. il 12/04/2011 (vedi comunicato UIL dell’epoca in  
allegato, la cui esistenza testimonia la premura di questa O.S. nell’informare il 
personale delle questione di maggiore interesse). 

Nonostante l’insistenza di questa O.S. al fine di far comprendere a tutti i seduti 
al tavolo che ridurre il numero di giorni di ferie durante le ferie estive rappresenta 
una sconfitta, la Parte Pubblica, tenuto conto della maggiore rappresentatività 
sindacale in termini di iscritti, accordava la proposta dei 19 giorni “… per la 
centralità migliore del 1 e 4 turno… “(CISL, CGIL, FSA-CNP 18 giorni mentre 
SINAPPE, USPP E SAPPE 19 giorni). 

Ma cerchiamo di capire cosa hanno ottenuto riducendo 1 giorno di ferie 
(qualche O.S. addirittura concordava con la Direzione per 18 giorni): 
 



 
   Turni con 20 giorni           Turni con 19 giorni 
(ormai consolidati da anni)      

1) 24/06 – 13/07     1) 24/06 – 12/07 
2) 14/07 – 02/08     2) 13/07 – 31/07 
3) 03/08 – 22/08     3) 01/08 – 19/08 
4) 23/08 – 11/09     4) 20/08 – 07/09 
 
Personalmente ritengo che ridurre i giorni di ferie durante il periodo estivo 

non ha poi sortito questo grande risultato acclamato dalla maggior parte delle 
altre OO.SS.. 

 
PIANO FERIE NATALIZIO 

 
Massimo 9 giorni come di seguito articolato: 
Natale   21/12 – 29/12 
Capodanno 30/12 – 07/01 
Giornate festive 25/12 26/12 01/01 06/01 con possibilità di chiedere 1-2 giorni 
non ricadente il 24 e 31 dicembre. 
Tutte le OO.SS. concordano. 
  

PIANO FERIE PASQUALE 
 
Massimo 9 giorni, chi non fruirà del periodo di ferie pasquale avrà la priorità della 
fruizione del congedo in occasione delle festività del 25 Aprile e del 1° Maggio. 
Tutte le OO.SS. concordano. 
 

Pistoia, 05 marzo 2019    Il Coordinatore Provinciale 
                   Martino Guido 
 
 


