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Locri lì 10 04 2014 

Casa di Reclusione Laureana di Borrello – Incontro Contrattazione decentrata e 

piano ferie estivo 2014 
 

Si è concluso l’incontro tenuto oggi presso la Casa di Reclusione  “Luigi Daga” di 

Laureana di Borrello, tra le OO.SS e la parte Pubblica,  con ordine del giorno; modifica 

della contrattazione decentrata e sottoscrizione del piano ferie estivo 2014. 

Sul tavolo contrattuale sono emerse le varie problematiche che attanagliano 

l’Istituto Penitenziario, che questa OS ha più volte segnalato con diversi interventi 

Regionali e Ministeriali. 

Nel corso della riunione è emersa con grande chiarezza l’impossibilità di 

raggiungere un accordo con la parte Pubblica, poiché il personale di Polizia Penitenziario 

distaccato al Daga da alcuni Istituti Calabresi, secondo il parere di questa O.S., risulta 

assolutamente irrisorio nella gestione della struttura, e non consente assolutamente la 

sottoscrizione dell’accordo, ma emerge ben chiara la gravissima violazione dei diritti del 

lavoratore e di tutte le norme pattìzie e sindacali. 

Pertanto, il Sappe, in considerazione della carenza di personale di Polizia 

Penitenziaria riscontrata a distanza di cinque mesi dalla riapertura del Carcere, e 

dell’organizzazione del lavoro considerata “fuori legge”, con turni serali e notturni 

intollerabili, superiore ai limiti previsti dall’A.N.Q, nonché l’eccessive ore di lavoro 

straordinario prestato e non retribuito, come pure l’assoluta violazione dei diritti 

fondamentali dei lavoratori, dichiara, in attesa di urgenti interventi, l’inattuabilità del piano 

ferie estive, e diffida l’Amministrazione entro il termine perentorio del 30 di Aprile, a 

rispettare l’accordo decentrato sui turni serali e notturni, chiedendo l’immediata 

trasmissione del verbale al provveditorato Regionale e al Dipartimento 

dell’Amministrazione Penitenziaria, per improrogabili iniziative in materia, riservandosi di 

agire con ogni mezzo legittimo contro l’Amministrazione in tutela dei diritti del Lavoro se 

entro tale data non perverranno comunicazione in merito a quanto rappresentato.  
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