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Prot. n. / 
All.  

Catanzaro  02/12 /2019   

 
   Alla 

Dott.ssa Angela Paravati  
Direttore CC Catanzaro 

                    
e,p.c. 
 

    
 

   Alla Segreteria Nazionale      
UilpaPoliziaPenitenziaria 

ROMA 
 
 
 

 

Oggetto: convocazione su piano ferie natalizio . 
 

 
 
 
Questa OS atteso che si sta avvicinando il periodo Natalizio  ritiene 

opportuno che vi sia un confronto  in merito alla programmazione del relativo 
piano ferie. 
Tali festività da sempre si connotano per l’alto valore Cristiano e affettivo, 
momenti   in cui i valori – in particolare della famiglia e delle persone care - 
vengono avvertiti maggiormente e per tali motivi ritiene necessario  confrontarsi 
per stabilire alcuni criteri  volti a garantire a tutti la possibilità di trascorrere tale 
periodo con la necessaria serenità. 
 

Qualora non riuscisse a convocare le Organizzazioni Sindacali  per addivenire 
ad un adeguato ed equo piano ferie, questa OS vuole manifestarle la propria 
posizione che non si discosta dalle richieste degli anni precedenti ed in 
particolare: 

 Consentire a tutti di poter trascorrere una festività – tra Natale e 
Capodanno – con le proprie famiglie; 

 Consentire in particolar modo a coloro i quali non risiedano in tale regione  
o che dimorino a notevole distanza dal luogo di lavoro, di poter fruire di 
un periodo congruo non inferiore a  5 giorni; 
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 Di consentire la fruizione anche a coloro i quali hanno prenotato presso 
qualche località. 

Al fine di rendere il piano ferie aderente con le esigenze dell’Istituto appare 
necessario che tutti vi partecipino, in particolar modo coloro i quali rivestono le 
mansioni delle cosiddette cariche fisse e degli operatori del nucleo traduzioni. 
 

Peraltro questi ultimi ogni anno questi hanno garantito con la loro presenza – 
effettiva nei turni e non  fittizia – che un piano ferie diventasse un buon 
piano ferie. 
 

In attesa di cortese riscontro e confidando nella sua particolare attenzione  si 
porgono distinti saluti. 

 
  
 
 

 
SEGRETARIO REGIONALE

 

 


