
Segreteria Regionale Toscana
Prot. n. 83/PI/2019 Firenze, 20 dicembre 2019

Al Provveditorato Regionale
Amministrazione Penitenziaria

FIRENZE
e,p.c.:

Ufficio Relazioni Sindacali DAP
d. ssa Ida DEL GROSSO

ROMA

Al Direttore
Casa Circondariale

PISA

Alla Segreteria Generale Si.N.P.Pe
Dott. Roberto SANTINI

ROMA

Oggetto: riconoscimento  dell’indennità per i servizi di presenza esterna al personale ai sensi dell’art. 9 DPR 395 del
1995.

La scrivente O.S.,  a distanza 206 giorni, deve affermare che il personale interessato a percepire l’indennità di cui
all’oggetto  sembra essere stato  escluso, da codesto PRAP, da ogni tutela sindacale.
In merito a quanto sopra si evidenzia che la scrivente è intervenuta in data 28 maggio con l’allegata nota  della
segreteria locale e che a seguito di risposta della direzione della CC di Pisa con nota n. 8685S/AB del 31 maggio che
si allega, questa segreteria regionale richiedeva a mezzo nota n.  54/SR/PI/2019 del giugno 2019 un  intervento da
parte di codesto Prap.
Spiace dover affermare che la scrivente sembra non essere degna di una risposta e ancor di più spiace dover
constatare che le risposte da noi richieste vengono date a sindacati non rappresentativi attraverso l’allegata nota n.
32845.I del 05/08/2019 di codesto Prap .
Ad oggi tale questione rimane ancora insoluta, almeno da quanto si è appreso durante l’ultimo incontro sindacale
tenutosi presso la CC di Pisa e dove il direttore ha rappresentato che aveva inviato proprie osservazioni alla nota n.
32845/I del 05/08/2019 che si allega.
Ritenuto che 206 giorni siano un lasso di tempo molto lungo per dare le doverose risposte ai colleghi che prestano il
loro servizio, si ritiene di dover investire la S.V. della problematica sperando che in questo caso si risponda alle
OO.SS. rappresentative riconoscendo il sacrosanto diritto di percepire tale indennità alle unità di personale
interessate.
In attesa di riscontro si ringrazia della cortese attenzione.
Distinti saluti

Il Segretario  Regionale




















