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       Al Direttore della Casa Circondariale 

       Dott.ssa Romina TAIANI 

        BARCELLONA P.G. 
 

E, p.c.   Al Provveditore Regionale  

dell’Amministrazione Penitenziaria 

Dott.ssa Cinzia CALANDRINO  

PALERMO 

 

   Al Segretario Nazionale Pol.Giust. 

   Dott. Francesco SCADUTO 

        SUA SEDE 

 

Al V. Segretario Regionale Pol.Giust. 

       Sig.ra Nunzia BUONINCONTRI 

SUA SEDE 

 

Oggetto: sezione femminile - attivazione IV° turno. 

Questa O.S preso atto di quanto riscontrato da codesta direzione in data 13.10.2021 con nota prot. 

n. 13941, pur compiacendosi che presso codesto Istituto vengano applicati in pieno i dettami normativi che 

prevedono l’impiego del personale femminile in tutti i posti di servizio previsti, non può che ribadire e 

reiterare la richiesta di attivazione del IV° turno nella sezione femminile, fermo restando che il personale 

femminile che viene impiegato in altri posti di servizio al di fuori della sezione, svolgerà il turno di servizio 

con l’articolazione oraria prevista. 

A sostegno di tale richiesta chiediamo di tener conto della pianta organica della sezione femminile, 

della presenza di esiguo numero di detenute ristrette,  delle recenti e attuali raccomandazioni delle politiche 

sociali sui  tempi di conciliazione lavoro – famiglia rivolte alle donne lavoratrici,   argomento questo  molto 

sentito dalla scrivente organizzazione sindacale, e  in ultimo che in presenza di personale numericamente 

adeguato nell’ottica della razionalizzazione delle risorse, sia in termini di personale che di straordinario 

ragion per cui a parere di questa O.S. non si può trovare alcuna giustificazione alla mancata  attuazione di 

quanto disposto dalle norme contrattuali  nonché  dall’A.Q.N. sull’ articolazione dei turni di servizio, tanto 

che l’articolazione su tre quadranti orari è di per sé straordinaria e nel momento in cui  tale programmazione 

risulti  necessaria si deve fare di concerto con le organizzazioni sindacali.  

Sicuri di aver dato giusti spunti di riflessione si resta in attesa e si porgono distinti saluti. 

        Dott.ssa Giulietta TORRELLA 

         (V. SEGRETARIO GENERALE POL.GIUST.) 

              

SEGRETERIA GENERALE 


