
Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione

Coordinamento Regionale Toscana
Via La Montagnola, 76 - Stanza Sindacale n. 9 c/o C.C. Prato - 59100

Telefax 0574/65L386 - cell. 3387793t25 - e mail: toscana@poloenuil.it

Prato L\ 17 novembr e 201,4

Dr. Carmelo Cantone
Provveditore Regionale

dell'Amministrazione
Penitenziaria della Toscana

FIRENZE
€,p.C. Al Ministero della Giustizia

Uff. Rel. Sindacali DAP
ROMA
Eugenio Sarno

Segretario Gen. UIL PA Pen.

ROMA
Ai Coordinatori Territoriali
UIL PA Penitenziari Toscana

LORO SEDI

esterna personale Polizia Penitenziaria NTP ed UST della Regione

Egregio Proooeditore, di seguito aIla lettera prot. m. 223 del 231912014 di questo

Coordinamento - riscontrata da codesto Ufficio con nota prot. m. 391,47 del,241912014 - si

evidenzia come a distanza di quasi 2 mesi, la questione non abbia avuto ancora una

risposta risolutiva.

Per quanto sopra, siamo a sollecitare un suo autorevole intervento al fine di definire

in tempi brevi una soluzione definitiva.

Quanto sopra appare di estrema importanza, considerata la grave crisi economica

che il paese sta attraversando e che gli effetti si ripercuotono sul personale di Polizia

Penitenziaria e sulle famiglie, che oltre ad avere il contratto nazionale bloccato da 5

anni, si vede costretto a sopportare continue riduzioni degli aspetti economici, oggi

molto visibili e cogenti per il continuo aumento del costo della vita.

In attesa di cortese riscontro, cordiali saluti.
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DI PARTIM E NTO DELL'AM M INISTMZION E PE N ITENZIARIA

UFFICIO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE RELAZIONI
- Seftore delle Relazioni -

Protocollo n. Firenze, 24 settembre 2014

dell'lt,7.2OL4 emerge che il
si vedrà attribuito l'indennità
muro di cinta (v. paragrafo 4

EI e-mail D serv. postale
Eamano trfax

Al Coordinatore Regionale
della O.S. UIL pA
Mauro Lai
prato

e, per conoscenza:
Al Vice Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria
Dr. Luigi pagano
Romq

Al DAP Ufficio per le Relazioni Sindacali
SoqnE

Al Segretario Nazionale UIL pA
Eugenio Sarno
Rorna

Oggettol Presenza esterna personale NTP ed UST della Regione Toscana.

In riferimento a quanto richiesto con lettera n. ZZ3 del 23 settembre2o!! è utile precisare che il personale operante nel N.T.p. rientra senz,altronell'indennità ex art. 9 ai sensi del Io comma, laddove i compiti Àperativi affidati
corrispondano a quelle fattispecie.

Dall'esame della lettera circolare 024gg66
personale del Nucleo non impiegato in compiti operativi
solo a condizione che l'attività sÉ prestata all,interno del
della lettera circolare citata).

In presenza delle sollecitazioni di codesta O.S. la questione viene portata
all'attenzione della Direzrone Generale che legge p.i .onorcenza,

Cordiali saluti.
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Il Pro{,yéditore
Carmelpj tantone
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§. l-lnione Italiana l-avoratori Pubblica Amministrazione

§t§e
en ite§?is ri Via La Montagnola, 76 - Stanza Sindacale n. 9 c/o C.C. Prato - 59100

Telefax 0574/651386 - cell. 3387793125 - e mail: toscana@poloenuil.it

Prol,n" 223 Proto Lì 23 Settembre 2014

Dr. Cormelo Contone
Provveditore Region ole dell' Am ministrozione
Penitenziorio dello Toscono
FIRENZE
Dr. Luigi Pogono
Vice Copo Diportimento dell'Amministrozione
Penitenziorio
-Ufficio per le Relozioni Sindocoli
ROMA
Eugenio Sorno
Segretorio Generole U.l.L. P.A Penitenziori
ROMA

e,p.c.

Oggelto:Presenzo eslerno personole NTP ed UST dello regione Toscono.
Riferimenlo circ. 0248866-2014 dell'111712014 Min. G. dop.

Questo O.S. con riferimento o quonto in oggetto, ritiene doveroso, ripropone
oll'ottenzione di codesto Ufficio olcuni ospetti non presi in esome compiutomente,
ovvero riguordo oll'ottribuzione dell'indennito ol personole operonte nei nuclei e UST,

otieso che lo nuovo circolore specifico che "fuffe /e monsioni esp/efote oll'interno del
muro di cinf a e nell'ambito del nuc/eo froduzioni e pianf onomenti giusfificono
l' ottribuzione de//'indennifò ... ".

Di conseguenzo, lo locuzione "nell'ombito del nucleo troduzioni e
piontonomenti" estende lo portoto interpretotivo che vo ol di lò del servizio
effetlivomente espletolo, purché sio olle dipendenze (nell'ombito) del NTP ed
ovviomente UST ne ricorrono gli oltri presupposti.

Per quonto sopro, lo invitiomo o rivedere le disposizioni restrittive diromote
cogliendo il senso e lo portoto dello circolore.

Viceverso /e chiediomo gentilmenfe di soffoporre /o quesfione o/ superiore
ufficio.

ln otteso di riscontro si coglie I'occosione per inviorle distinti Soluti.



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DI PARTIM E NTO DE LL'AM MINISTMZION E PE N ITENZIARIA

PRovvE DrroRATo nrcroruAlffi
UFFICIO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE RELAZIONI

- Seftore delle Relazioni -

Protocollo n.
33447

.I Firenze, 24 settembre 2014

EI e-mail 0 serv. postale
Eamano trfax

Al Coordinatore Regionale
della O.S. UIL pA
Mauro Lai
prato

e, per conoscenza:
Al Vice Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria
Dr. Luigi pagano
Roma

Al DAP Ufficio per le Relazioni Sindacali
Rorna

Al Segretario Nazionale UIL pA
Eugenio Sarno
Rorna

Oggettol Presenza esterna personale NTP ed UST della Regione Toscana.

In riferjmento a quanto richiesto con lettera n. 223 del 23 settembre2011 È utile precisare che il personale operante nel N.T.p. rientra senz,altronell'indennità ex art. 9 ai sensi del Io comma, laddove i compiti àperativi affidaticorrispondano a quelle fattispecie.
Dall'esame della lettera circolare 0248g66 dell,1 t.7.2oL4 emerge che ilpersonale del Nucleo non impiegato in compiti operativi si vedrà attribuito l,indennitàsolo a condizione che l'attività sÉ prestata all'interno del muro di cinia (v. paragrafo 4della lettera circolare citata).
In presenza delle sollecitazioni di codesta o.S. la questione viene portataall'attenzione della Direzione Generale che lejge per conoscenza.
Cordiali saluti.
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