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Dr. Carmelo CantoneDr. Carmelo CantoneDr. Carmelo CantoneDr. Carmelo Cantone    

Provveditore Regionale dell’Amministrazione Provveditore Regionale dell’Amministrazione Provveditore Regionale dell’Amministrazione Provveditore Regionale dell’Amministrazione 

Penitenziaria della ToscanaPenitenziaria della ToscanaPenitenziaria della ToscanaPenitenziaria della Toscana    

F I R E N Z EF I R E N Z EF I R E N Z EF I R E N Z E    

eeee, p.c, p.c, p.c, p.c....DDDDr.r.r.r.ssa Pierina Conte ssa Pierina Conte ssa Pierina Conte ssa Pierina Conte     

Ufficio per le Relazioni SindacaliUfficio per le Relazioni SindacaliUfficio per le Relazioni SindacaliUfficio per le Relazioni Sindacali    

ROMAROMAROMAROMA    

                                                                                                                                                                                                                    Eugenio SarnoEugenio SarnoEugenio SarnoEugenio Sarno    

Segretario Generale U.I.L. P.A Penitenziari Segretario Generale U.I.L. P.A Penitenziari Segretario Generale U.I.L. P.A Penitenziari Segretario Generale U.I.L. P.A Penitenziari     

ROMAROMAROMAROMA        

    

OOOOggettoggettoggettoggetto::::    Modalità di accesso Modalità di accesso Modalità di accesso Modalità di accesso alla mensa obbligatoria alla mensa obbligatoria alla mensa obbligatoria alla mensa obbligatoria di servizio per il di servizio per il di servizio per il di servizio per il personale personale personale personale     

                                            di di di di Polizia Penitenziaria Polizia Penitenziaria Polizia Penitenziaria Polizia Penitenziaria N.T.P. e buoni pasto.N.T.P. e buoni pasto.N.T.P. e buoni pasto.N.T.P. e buoni pasto.    

    

Egregio ProvveditoreEgregio ProvveditoreEgregio ProvveditoreEgregio Provveditore, , , ,     

    

QQQQuestuestuestuesta Organizzazione Sindacale, a Organizzazione Sindacale, a Organizzazione Sindacale, a Organizzazione Sindacale, è stata messa al corrente dell’emanazione è stata messa al corrente dell’emanazione è stata messa al corrente dell’emanazione è stata messa al corrente dell’emanazione 

della della della della PPPProvveditoriale 49280.7 del 24.11rovveditoriale 49280.7 del 24.11rovveditoriale 49280.7 del 24.11rovveditoriale 49280.7 del 24.11.2014 che di fatto riconosce .2014 che di fatto riconosce .2014 che di fatto riconosce .2014 che di fatto riconosce unununun        diritto diritto diritto diritto 

ssssoggettivo come quello della MOSoggettivo come quello della MOSoggettivo come quello della MOSoggettivo come quello della MOS,,,,    al personale impiegato presso al personale impiegato presso al personale impiegato presso al personale impiegato presso gli uffici di gli uffici di gli uffici di gli uffici di codesto codesto codesto codesto 

PRAP Toscana PRAP Toscana PRAP Toscana PRAP Toscana ovvero ovvero ovvero ovvero il N.O.R.il N.O.R.il N.O.R.il N.O.R.        il settore delle traduzioni il settore delle traduzioni il settore delle traduzioni il settore delle traduzioni eeee    della sicurezza.della sicurezza.della sicurezza.della sicurezza.    

Nell’apprezzare vivamente la sua iniziativaNell’apprezzare vivamente la sua iniziativaNell’apprezzare vivamente la sua iniziativaNell’apprezzare vivamente la sua iniziativa    che  finalmente recepisce la Direttiva che  finalmente recepisce la Direttiva che  finalmente recepisce la Direttiva che  finalmente recepisce la Direttiva 

di livello centrale di livello centrale di livello centrale di livello centrale ddddel DAP Prot. nr. 15139/3el DAP Prot. nr. 15139/3el DAP Prot. nr. 15139/3el DAP Prot. nr. 15139/3----670 art. 12 del 24/7/1998 670 art. 12 del 24/7/1998 670 art. 12 del 24/7/1998 670 art. 12 del 24/7/1998 pag. pag. pag. pag. ((((4 e 54 e 54 e 54 e 5))))    

riguardante il predettoriguardante il predettoriguardante il predettoriguardante il predetto    perperperpersosososonalenalenalenale    e aggiungiamo a tutela del benessere psicofisico,  la e aggiungiamo a tutela del benessere psicofisico,  la e aggiungiamo a tutela del benessere psicofisico,  la e aggiungiamo a tutela del benessere psicofisico,  la 

invitiamo con cortese invitiamo con cortese invitiamo con cortese invitiamo con cortese urgenza affinchurgenza affinchurgenza affinchurgenza affinchéééé    la precitata direttiva, sia estesa la precitata direttiva, sia estesa la precitata direttiva, sia estesa la precitata direttiva, sia estesa     anche a anche a anche a anche a     tutttutttutttuttoooo    

il distretto toscanoil distretto toscanoil distretto toscanoil distretto toscano    ----    nello specifico ai nello specifico ai nello specifico ai nello specifico ai NNNNuclei uclei uclei uclei TTTTraduraduraduraduzioni e zioni e zioni e zioni e PPPPiantonamentiiantonamentiiantonamentiiantonamenti    al fine di al fine di al fine di al fine di 

omogeneizzare il trattamento omogeneizzare il trattamento omogeneizzare il trattamento omogeneizzare il trattamento a parità di condizioni a parità di condizioni a parità di condizioni a parità di condizioni e funzionie funzionie funzionie funzioni    eeeespspspspletateletateletateletate    nel proprio nel proprio nel proprio nel proprio 

ambitoambitoambitoambito    lavorativolavorativolavorativolavorativo....    

InfInfInfInfine, si invita codesto ine, si invita codesto ine, si invita codesto ine, si invita codesto Ufficio ad inviareUfficio ad inviareUfficio ad inviareUfficio ad inviare        la nota Provveditoriale del la nota Provveditoriale del la nota Provveditoriale del la nota Provveditoriale del     

24.11.201424.11.201424.11.201424.11.2014,,,,    in coin coin coin considnsidnsidnsiderazione che erazione che erazione che erazione che llll’’’’argomento del benessere del perargomento del benessere del perargomento del benessere del perargomento del benessere del persosososonnnnalealealeale        rientra rientra rientra rientra 

nellnellnellnell’’’’ambito delle ambito delle ambito delle ambito delle comunicazionicomunicazionicomunicazionicomunicazioni    delle delle delle delle relarelarelarelazizizizioni sindacalioni sindacalioni sindacalioni sindacali    ed allo stato non risulta ed allo stato non risulta ed allo stato non risulta ed allo stato non risulta 

pervenutapervenutapervenutapervenuta....    

In attesa di cortese risIn attesa di cortese risIn attesa di cortese risIn attesa di cortese riscocococontro, ntro, ntro, ntro, cordiali cordiali cordiali cordiali ssssalutialutialutialuti....    

  


