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Dr. Carmelo Cantone 
Proweditore Regionale 
Penitenziaria della Toscana 
FIRENZE 

Dott. Santi CONSOLO 

del l'Amministrazione 

Capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 
ROMÀ · 
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria -Ufficio 
per le Relazioni Sindacali 
ROMA 
Dr.ssa Maria Grazia Giampiccolo 
Direttore NCP Sollicciano 
FIRENZE 
Urso Angelo 
Segretario Generale U.I.L. P.A Penitenziari 
ROMA 

OGGETTO: Richiesta di attivazione Commissione Arbitrale - Decreto 234/ 2000. 

Questa O.S. con la nota 49 del 06.03.2015 (All.to 1) denunciava il sistematico 
depauperamento delle risorse umane, dalla pianta organica del Nucleo Provinciale Traduzione e 
Piantonamenti di Firenze, nonostante le recenti assegnazioni <in entrata> avute nell'ultimo biennio 
dalla mobilità nazionale eseguita dal DAP. 

Tale evoluzione e metodologia, ha condotto il Nucleo Provinciale di Firenze ad avere una 
carenza organica che ad oggi si attesta nel ruolo Agenti/Ass.ti a circa 28 unità; pianta organica 
stabilita e sottoscritta con le 00.SS. nel 1997 (Al l.to2) 

In data 16.10.2015 questa sigla con nota 169 (all.to 3) ch iedeva urgenti spiegazioni (senza 
avere riscontro) e contestava la scelta di inserire solo due unità a fronte di una carenza consistente 
al NPTP come sopra evidenziato. 

La scelta di inserire unilateralmente solo due unità, fa venire meno oggi, il legittimo diritto 
soggettivo di quanti attualmente sono nella graduatoria definitiva 2015 ruolo agenti/Ass.ti. 

L"inerzia del PRAP Toscana. che a tutt'oggi non è riuscito a concretizzare il rispetto delle 
regole , neanche con il bilanciamento paventato. tra le carenze di reparto interno e quelle del 
reparto del nptp, dimostrando che oramai si sono esauriti tutti quei tentativi di mediazione e di 
conciliazione utili al caso. 

Alla luce di quanto sopra, tenuto conto che vige apposito accordo reg ionale di cui al decreto 
234/2000 sulla materia (All.to 4) sottoscritto con le 00.SS., che allo stato risulta essere stato 
disatteso, con la presente, si chiede l'immediata attivazione della commissione arbitrale ai sensi 
dell'art. 14 dell'A.Q.N. del 24.03.2004 per le seguenti violazioni: 

~ Violazione dell'accordo di cui al decreto 234/ 2000 - art. 1 - 8 e 9 del medesimo 
decreto. 

1 
In attesa della prevista convocazione secondo quanto previsto dal re olam 

10.11.2010 si inviano Cordiali Saluti. 

Per la Segrete 
Grieco 



UILPA 
(Penit enziari 
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Unione I taliana Lavoratori Pubblica Amministrazione 

Coordinamento Provinciale Firenze 
Via G. Mlnervinì, 2/r - Stanza Sindacale n. 11 e/o e.e. Solllclano - 50142 

Telefax 055/7351062- 055/7372206 - cell. 3382365518 - e mail: firenze@ooloenuil. it 

E, p.c 

Firenze Lì 06 Marzo 2015 

Dr.sso Moria Grazio Giampiccolo 
Direttore NCP Sollicciano 
FIRENZ 

Dr. Carmelo Cantone 
Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria 
della Toscana 
FIRENZE 
Oott. Santi CONSOLO 
Capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 
ROMA 
Dott. Luigi PAGANO 
Vice Capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 
-Ufficio per le Relazioni Sindacali 
ROMA 
Eugenio Sarno 
Segretario Generale U.l.L. P.A Penitenziari 
ROMA 

Oggetto:lnserimento personale Nucleo Provinciale Traduzioni e Piantonamenti Firenze. 

Egregio Direttore, 

Questa Organizzazione Sindacale, ha registrato nel mese di Luglio 2014, l'uscita n° 8 
unità di Polizia Penitenziario dal Nucleo Traduzione e Piantonamenti di Firenze Sollicinano, 

in quelle di oltre sedi penitenziaria sul territoriop Nazionale. 
Allo data odierna, nonostante il lasso di tempo trascorso, nonchè l'arrivo in entrata 

da altri istituti di unità provenienti anch'essi dalla mobilità Nazionale ed inserite nel quadro 

permanente dell'istituto di Firenze, Ella o fronte di ciò ha inteso inserire presso il NTP solo 3 
unità. 

E' di tutta evidenzia la criticità che si è determinata nel predetto Nucleo, per cui la 
invitiamo con la massima urgenzo a voler integrare le 5 unità mancanti, al fine di garantire 
la funzionalità dei servizi istituzionali, nonchè tutelare l'incolumità del personale di Polizia 
Penitenziaria che sovente viaggia sotto scorta, oppure è obbligato ad effetture ore di 
lavoro straordinario. 

Ultimo aspetto da non sottovalutare, il fatto che il nucleo provinciale di Firenze 
assolve ad una serie di servizi, su disposizione dell 'UST nell'ambito della Regione Toscana. 

Si sottolinea, che lo pianta organica del nucleo è stata determfnata a livello 

regionale con le 00.SS. mediante un accordo, per cui se ne chiede il ris etto. 

In attesa di cortese riscontro, cordiali saluti. / 

I 

IL COORDINATORE PRO I 
Eleuterio dRIECO r 
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Unione I taliana Lavoratori Pubblica Amministrazione 

I PA Coordinamento Provinciale Firenze 
enitenzia rj Via G. Minervini, 2/r - Stanza Sindacale n. 11 c/o e.e. Solliciano - 50142 

Prot.n°169 

Telefax 055/7351062- 055/7372206 - celi. 3382365518 - e mail: firenze@ooloenull.it 

E, p.c 

Prato Lì 16 Ottobre 2015 

Dr.ssa Maria Grazia Giampiccolo 
Direttore NCP Sollicciano 
F IRENZE 
Dr. Carmelo Cantone 
Provveditore Regionale dell'Amministrazione 
Penitenziaria della Toscana 
FIRENZE 

Dott. Santi CONSOLO 
Capo Dipartimento dell'Amministrazione 
Penitenziaria 
ROMA 
Dipartimento dell'Amministrazione 
Penitenziaria -Ufficio per le Relazioni Sindacali 
ROMA 
Angelo Urso 
Segretario Generale U.l.L. P .A. Penitenziari 
ROMA 
Mauro Lai 
Segretario Regionale U.1.L. P.A. Penitenziari 
Toscana 
PRATO 

Oggetto: Inserimento personale NPTP Firenze. 

Di seguito alla comunicazione pervenuta con la nota 42878/ 1 .6/mc del 
13. l 0.2015, da parte di codesta direzione, la scrivente Organizzazione Sindacale 
ritiene che si debbano dare urgenti e dettagliate spiegazioni sul perché si è scelto 

di inserite solo due unità di Polizia Penitenziaria invece di procedere 
all'integrazione di tu tte le unità mancanti (28 circa), che nell'ultimo periodo sono 
state trasferite/riformate/distaccate al PRAP Toscana al NIC ecc. ecc. 

E di tutta evidenza che allo stato dei fatti si è di fronte ad una disparità di 
trattamento ed una violazione di un diritto soggettivo esigibile come quello 
dell'inserimento nell'ntp da parte di quanti giustamente si trovano collocati in 
graduatoria. 

Vista la carenza organica appurata anche in sede di riunione al PRAP 
Toscana per la quale vi era stato anche un preciso impegno ad inserire nel 
frattempo almeno 12 unità e visto quanto invece sta avvenendo, c n la presente 
chiediamo alle SS.LL. di inserire prontamente entro e non ltre ott iorni, tutto il 
personale mancate all'ntp pena l'attivazione immediat della ammissione 
arbitrale di garanzia per violazione dell 'accordo di cui al de 

Cordiali saluti. 



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 

DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE N.C.P. "SOLLICCIANO" FIRENZE 
Ufficio Segreteria Polizia Penitenziaria 

1.6/ mc Firenze, 13 ottobre 2015 

/ 

AL PROWEDITORATO REGIGNALE 
PER LA TOSCANA 
FIRENZE 

~r 1 COMANDANTE DI REPARTO 
QfV SEDE 

... ~ i COORDINATORE NTP 
~SEDE 

OGGETTO: COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE ORGANICO DEL NUCLEO 
PROVINCIALE DI TRADUZIONI E PIANTONAMENTI 

-------- = = = = ooOoo= = = =--------

In riferimento al Dee. n. 234 del 13/11/2000 di Codesto Provveditorato 

Regionale si comunica, ai sensi dell'art. 9, che presso il Nucleo Provinciale Traduzioni 
! 

e Piantonamenti sono stati asseghati i seguenti operatori di Pol.Pen.: 

1) Ass.c. OLIVIERO Fra'ncesco Assegnato da l 26/10/2015; 

2) Ass.te PASSARETTI Giuseppe Assegnato dal 26/10/2015. 

Si comunica, altresì, che l'Ass.C. CIMMINO Massimo e l'Ass.C. MICELI Domenico 

dal 15/09/2015 sono stati trasferiti a domanda presso altri Istituti. 

l'inserimento del personale si intende definitivo salvo diverso parere di Codesto 

Ufficio. 

Distinti saluti. 
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VISTI 

VISTO 

VISTE 

VISTO 

ATTESA 

\"ISTO 

-D \ 

DECRETO NR. 234 /Jr, ~l 
IL PROVVEDITORE REGIO~ALE 

gli artt.4, comma 2 e 3, e 5 comma 2 della Legge 15/ 12/90 nr.395 ; 

l'Art 1 comma l del Decreto Interministeriale 11 aprile 1997 ; 

le disposizioni contenute nel Modello OrganizzatÌ\'O per il Servizio 

Traduzioni, Circolare n.3483/5933 del 30/07/ 1998 ; 

l 'An.3 del! ' Accordo Quadro Nazionale del 27 Luglio 1996 che prevede 

le modalità per la mobilità interna del personale; 

la necessità di garantire procedure uniformi per l' inseri"mento del 

personale all'interno dei Nuclei Traduzioni e Piantonamenti; 

l'esito dell ' incontro sindacale del 30 ottobre 2000;. 

Al fine di acquisire la disponibilità del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria a 

voler prestare servizio presso il Nucleo Traduzioni e Piantonamenti ; 

DECRETA 

Nell'ambito dell'organizzazione regionale il personale da msenre nei Nuclei 

Traduzioni e P iantonamenti viene individuato mediante apposito interpello 

comformemente ai seguenti criteri: 

U"0·" , 
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Art. 1 

(Condizioni di procedibilità) 

Al verificarsi delle condizioni ( esaurimento graduatorie; scadenza val idità ) per cui è 

necessario procedere ali 'interpello, previo confronto con le 00.SS. la Direzione 

avanzerà proposta all' A.R.T. di questo Provved itorato. 

Ottenuta il nulla osta verrà pubblicato il bando per un periodo non inferiore a vem1 

giorni salvo eventuali necessità e portato a conoscenza di tutto il personale a qualsiasi 

titolo assente dal servizio (distacchi, missioni ,e .o. , varie). 

Salvo eventuali necessità si procederà a sostituzioni di personale trasferito," collocaro a 

riposo che abbia variato mansioni attingendo per un massimo di 12 mesi dalla ultima 

graduatoria esistente. 

I 1 personale distaccato, in caso di pos1z1one in graduatoria utile al reinserimento nei 

nuclei de\.·e esprimere entro l O giorni rinuncia qualora non intenda rientrare in sede. 

J 
- 2 -



An. 9 

(Comunicazioni ali' Area Regionale Traduzioni) 

I nuclei sono formati numericamente e nominativamente mediante l'emanazione di 

appositi ordini di servizio del Direttore nonché di appositi decreti del Provveditore. 

Ogni variazione organica, sia del! ·entità numerica che dei nominativi dovrà essere 

sottoposta al vaglio de li' A.R.T. e: concordata con le 00.SS. 

I I parere è da ritenersi vincolante. 

A decon-ere dalla data di ricezione del presento decreto non saranno più ammessi 

interventi sui componenti dei nuclei che non siano preventivamente aurorizzati da11 · 

Area regionale. 

Ogni proposta di sostituzione e 'o riduzione-ampliamento dovrà essere adeguatamente 

motivata dalla direzione che la avanza in maniera da consentire il confronto con le 

00.SS. 
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Art. 8 

(Assegnazione) 

!I Persona! e sarà assegnato al nucleo mediante l'emanazione di apposno ordine di t ' 
servizio del Direttore. 

Per favorire il graduale inserimento e permettere di prendere cognizione dei compiti e 

de! !e responsabil irà afiìdati, i! Personale sarà affiancato, per un periodo di almeno 

gg.45, da personale che abbia dato prova di spiccatè capacità professionali ed 

esperienza e grande senso di responsabilità. 
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