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        R   O   M    A  

 

Oggetto: Problematiche Personale Nucleo Interprovinciale Prato 

 

     Gentile Direttore,  

               Da alcuni giorni, pervengono numerose lamentele da parte del personale in servizio al N.O.T.P. , 

infatti, ci viene riferito  che sistematicamente  verrebbero stilati due programmati diversi del servizio  

mensile,   chissà uno ufficiale da mostrare in “perfetto ordine”  e “forse” con il  rispetto degli accordi e 

l’altro con modifiche apportate ad hoc!!!!!! -  Questa usanza nel periodo di Natale e Capodanno ha creato 

diversi problemi al personale operante presso il nucleo interprovinciale, tenuto conto che le modifiche 

apportate al programmato,  non sono state comunicate tempestivamente ai diretti interessati, che invece 

ne hanno preso notizia casualmente e spesso tramite  il  Coordinatore di Sorveglianza Generale  dopo aver 

rilevato la mancata presenza dal  mod. 14/A. 

               Per quanto sopra, considerato che le variazioni dei  turni programmati sono regolamentati dall’art. 

9 comma 10 dell’A.Q.N. 2002/2005 – accordo sottoscritto anche dall’amministrazione -  siamo a chiedere 

urgenti spiegazioni su quanto accaduto e chiedendole fermamente il rispetto degli accordi vigenti. 

               Si evidenzia, infine, come non sia casuale se nell’ultimo biennio abbiamo assistito ad una vera e 

propria “fuga” di personale dal N.O.T.P. ovvero all’uscita troppo frettolosa di 5-6 unità circa senza 

apparenti validi motivi. 

              Si chiede la copia del modello 14/A e del programmato mensile dell’ultimo trimestre 2014. 

              Cogliamo l’occasione, per ribadire la richiesta di convocazione sull’organizzazione del lavoro del 

Nucleo,  atteso che ormai sono quasi 2 anni che lo chiediamo ed Ella continua a disertare la discussione con 

conseguenti risultati come quello in esame, forse qualche cosa non va….!! a lei  l’ardua sentenza..!!                             
           Cordiali saluti. 
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