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Al Dott. Giuseppe  MARTONE 

        Provveditore Regionale 

        Amm.ne Penitenziaria 

FIRENZE 

 

e,p.c. 

 

Al Pres. Santi CONSOLO 

        Capo Dipartimento 

        Amm.ne Penitenziaria 

        ROMA 

 

Al  Dott. Pietro BUFFA 

        Direzione Generale 

        Personale e Risorse 

        ROMA 

 

Al  Direttore U.S.T. Toscana - Umbria 

        Gen. di B. Nicola FIUMARA 

FIRENZE 

 

Al  Dott. Roberto SANTINI 

        Segretario Generale Si.N.A.P.Pe 

        ROMA 

 

 

 

 

Oggetto: mancata integrazione personale di Polizia Penitenziaria nuclei Traduzione e Piantonamenti. 

 

 



                                 Segreteria Regionale Toscana  

 

Questa O.S., preso atto di quanto comunicato con nota nr 32831.I del 11/07/2017, con la presente deve 

segnalare la totale insoddisfazione rispetto alla risposta fornita dalla S.V. 

Tale insoddisfazione trova fondamento nel constatare che a fronte di un accordo regionale che la S.V. stava 

applicando, prevedendo che entro il 15 giugno c.a. si attuasse quanto concordato, hanno prevalso da un 

lato le posizioni dei direttori degli istituti e dall’altro quelle del suo ufficio del personale. 

La mancata previsione della data esatta del differimento, nonchè il riferimento all’attività in atto da parte 

dell’Ufficio I° Affari Generali e Formazione ci porta necessariamente a pensare che piuttosto che un 

differimento si possa trattare di un ripensamento unilaterale. 

Cosa quest’ultima, se la nostra intuizione fosse esatta, assolutamente irregolare e soprattutto  

inaccettabile. 

Come risultano  inaccettabili le affermazioni in merito all’attività lavorativa dei nuclei a partire dalla metà 

del mese di luglio e fino a settembre per l’interruzione dell’attività giudiziaria. 

Vogliamo ricordare alla S.V. che il personale dei nuclei a differenza del personale dei reparti non ha fruito di 

alcun piano ferie nel periodo pasquale e che le aliquote che rimangono a disposizione durante il periodo 

estivo sono assolutamente  insufficienti a garantire l’attività di servizio di riferimento in alcune giornate. 

In ragione di quanto sopra si prega di voler dare la giusta considerazione a questo personale che 

quotidianamente si sacrifica sopportando carichi di lavoro abnormi in attesa che il suo sopracitato ufficio 

dia il proprio assenso all’applicazione di quanto concordato individuando e comunicando la nuova data 

entro la quale dovranno essere portate a termine le integrazioni. 

In attesa di un celere cortese riscontro si ringrazia della gentile attenzione. 

Distinti  saluti   

Segreteria Regionale 

 


