



PISA, 24 SETTEMBRE 2019 

PROT:. 39/2019 

AL SIGNOR DIRETTORE 

SEDE 

OGGETTO: CONVOCAZIONE OO.SS. 

Gentilissimo Direttore, 

sono sempre più numerose le lamentele che continuano a giungere a questa 
Organizzazione Sindacale, riguardanti un insieme di problematiche di carattere gestionale 
e organizzativo che affliggono la struttura da Lei diretta. 

Alla luce di quanto sopra, in considerazione dell’enorme lasso di tempo trascorso 
dall’ultimo incontro, la invitiamo a convocare le OO.SS., Restando in attesa di ricevere 
informazione preventiva dettagliata, affinché si possa aprire un nuovo tavolo contrattuale 
che conduca anche a sottoscrivere un nuovo accordo locale sull’organizzazione del 
lavoro, nonché pianificare il prossimo piano ferie natalizio.

In attesa di urgente riscontro si porgono distinti saluti.  

                                                                               Segreteria Provinciale Pisa 
              c/o Casa Circondariale - via Don Bosco ,43 – 56025  Pisa 

                     tel: 3351987591 – mail: pisa@polpenuil.it

Prot. 38/2019        Pisa, 13 settembre 2019

Dr. Francesco Ruello 
Direttore Casa Circondariale
P I S A 

Oggetto: mancato invito O.O.S.S. alla festa del corpo di polizia penitenziaria 

Questa O.S., con la presente manifesta alla S.V. tutta la delusione e il rammarico circa
il vostro mancato invito di partecipazione alle O.O.S.S. locali in occasione della giornata di
festa del corpo di polizia penitenziaria in data 12 settembre u.s..

Una ri1essione spontanea mi sembra d'obbligo condividerla:  non più lontano di  15
anni fa, la direzione di allora faceva recapitare gli inviti alle O.O.S.S. in occasione della festa
del corpo addirittura in busta e in pergamena, segno probabilmente di stima e rispetto;
oggi, nemmeno una e-mail. 

Distinti saluti.

Il Segretario Territoriale
Nicola Di Matteo
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