
                                                                       

     Segreteria Territoriale Livorno
  c/o Casa Circondariale - via Delle Macchie, 9 - 57124 Livorno

       tel: 3270957857 – mail: livorno@polpenuil.it

Prot. 3-11/15            Livorno, 10 novembre 2015

Dr. Carmelo CANTONE
P.R.A.P. Toscana
FIRENZE
Dirigente generale U.S.T. 
c/o P.R.A.P. Toscana
FIRENZE
Dr.ssa Santina SAVOCA
Casa Circondariale
LIVORNO

e per conoscenza,
Dr.ssa Pierina CONTE
Ufficio relazioni sindacali D.A.P.
ROMA
Angelo URSO
Segretario Generale UILPA Penitenziari
ROMA
Mauro LAI
Segretario Regionale UILPA Penitenziari
PRATO

Oggetto: indennità di missione N.T.P. Livorno.

Con la nota prot.  n.  47229 del  26.10.2015,  trasmessa per conoscenza allo scrivente come
replica alla segnalazione avente prot. n.  5-10/15  del  22.10.2015, il Provveditorato per la Toscana
faceva  intendere  che  la  Direzione  della  Casa  Circondariale  di  Livorno  era  stata  dotata  della
necessaria copertura finanziaria per liquidare l'indennità di missione. 

Malgrado il  dr.  Cantone abbia  anche invitato  la  C.C.  Livorno  “a fornire  circostanziati
chiarimenti in merito”, a tutt'oggi non registriamo notizie confortanti meritevoli del nostro plauso
e,  con  la  presente,  cogliamo l'occasione  di  chiederle  noi  delucidazioni  esaurienti,  che  possano
adeguatamente giustificare tale vergognosa congiuntura.

Molti cordiali saluti,

Il Responsabile Territoriale
       Mauro Barile

mailto:livorno@polpenuil.it


                                                                       

     Segreteria Territoriale Livorno
  c/o Casa Circondariale - via Delle Macchie, 9 - 57124 Livorno

       tel: 3270957857 – mail: livorno@polpenuil.it

Prot. 2-11/15 Livorno, 9 novembre 2015

Dr. Carmelo CANTONE

P.R.A.P. Toscana

FIRENZE

Dirigente generale U.S.T. 

c/o P.R.A.P. Toscana

FIRENZE
Dr.ssa Santina SAVOCA

Casa Circondariale

LIVORNO

e per conoscenza,

Dr.ssa Pierina CONTE

Ufficio relazioni sindacali D.A.P.

ROMA

Angelo URSO

Segretario Generale UILPA Penitenziari

ROMA

Mauro LAI

Segretario Regionale UILPA Penitenziari

PRATO

Oggetto: servizi di missione N.T.P. Livorno – bis.

Con la nota prot. n. 01-10/15 del 02.10.2015, che opportunamente si allega in copia, abbiamo

chiesto alla Direzione della C.C. Livorno e al P.R.A.P. della Toscana un accertamento su quanto

recriminato dal personale addetto al N.T.P. di Livorno riguardo ad una distribuzione sbilanciata

dei carichi di lavoro nei servizi di traduzione a lunga percorrenza.

A distanza di oltre un mese, siamo ancora in attesa di ricevere notizie e certamente questo

silenzio non giova affatto, anzi lascia ad intendere che non vi è, poi, tutto quell'interesse da parte

dell'Amministrazione  a  preservare  e  curare  le  relazioni  sindacali,  quant'anche  assicurare  le

aspettative dei lavoratori.

Pertanto, in considerazione del fatto che la questione segnalata è di estrema importanza, ma

anche visti i tempi oramai maturi, ci pare il caso che gli organi interessati fornissero le dovute

delucidazioni.

Con ossequi, 

Il Responsabile Territoriale

       Mauro Barile

mailto:livorno@polpenuil.it





