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Prot.n°_148       Prato Lì 26 Maggio 2015 
 
        Dr. Carmelo Cantone 

Provveditore Regionale 
dell’Amm.ne Penit. per la Toscana 
F I R E N Z E 

e,p.c. Dr.ssa Pierina Conte 
  Ufficio Relazioni Sindacali 
  Dipartimento Amm.ne Penit.  
  R   O   M   A 

        Sarno Eugenio 
Segretario Gen. UIL PA  Penitenziari 

        R   O    M   A  
 
Oggetto: Servizio Traduzioni  - PRAP Toscana U.S.T. 
 

    Egregio Provveditore,  
Riceviamo continuamente segnalazioni da parte del personale in servizio all’UST, 

in merito alle continue violazioni contrattuali poste in essere, nei confronti degli 
operatori di Polizia, nonchè  sistematiche inadempienze riguardo alle norme ed i 
regolamenti che disciplinano il servizio delle traduzioni. 

E’ il caso di citarle per esempio, la traduzione effettuata in data 16 u.s. dalla 
C.C. di Arezzo alla C.C. di Palermo Pagliarelli, dove il personale è stato impiegato e 
reimpiegato in difformità al nuovo modello operativo delle traduzioni del 
22/3/2013, effettuando ben 18 ore lavorative nonostante la norma reciti:  
ai  fini del reimpiego, se la destinazione del detenuto non coincida con la sede di 
servizio della scorta da reimpiegare, ovvero comporti deviazioni rispetto al tragitto 
previsto, l'UST del Provveditorato di appartenenza della scorta da reimpiegare pianifica 
la traduzione e/o prevedendo la corrispondenza nei modi stabiliti, con un'altra 
adeguata scorta, oppure richiedendo all'ufficio competente l'assegnazione temporanea, 
per sosta e pernotto del traducendo presso l'istituto in itinere  più idoneo." 

Ci asteniamo da utilizzare aggettivi qualificativi per farle comprendere il disagio 
e le condizioni disumane, con cui il personale ha operato, chiedendole che ella accerti 
tempestivamente le responsabilità di tali disposizioni a questo punto illegittime e si 
faccia garante affinchè siano rispettate tutte le norme sia contrattuali di riferimento 
sul servizio delle  traduzioni che vengono continuamente messe in discussione ad 
esclusivo discapito del personale di Polizia Penitenziaria subendone le conseguenze, 
senza alcun valido motivo – infatti basti pensare che dopo aver espletato 18 ore di 
servizio continuativo l’indomani  si dovrebbe riposare, mentre per le più disparate 
“esigenze di servizio” si impone ai medesimi un ulteriore impiego. 

In attesa di urgente riscontro, si porgono cordiali saluti. 
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  Dr. Carmelo Cantone 

Provveditore Regionale 
dell’Amm.ne Penit. per la Toscana 
F I R E N Z E 

e,p.c. Dr.ssa Pierina Conte 
  Ufficio Relazioni Sindacali 
  Dipartimento Amm.ne Penit.  
  R   O   M   A 

        Sarno Eugenio 
Segretario Gen. UIL PA  
Penitenziari 

        R   O    M   A  
 
Oggetto:Impiego del personale a chiamata diretta. 
 

    Egregio Provveditore,  
 
Ci viene segnalato che l’U.S.T. - PRAP Toscana, ultimamente stà adottando 

sempre di più la c.d.  “chiamata diretta” con provvedimenti nominativi sia di 
personale in organico ai nuclei traduzione e piantonamenti che di personale 
appartenente al quadro permanente dei reparti interni degli istituti. 

Tale modalità, “di canale diretto”, sta alimentando un forte malumore tra il 
personale di Polizia Penitenziaria, poiché oltre ad essere una violazione a quelle che 
sono le norme che disciplinano il servizio delle traduzioni in generale,  esso  impone 
che sia personale formato ed appartenente esclusivamente ai nuclei e di 
conseguenza di provata esperienza ecc. 

Predetto modus operandi sta diventando un vero e proprio meccanismo di  
alterazione delle risorse umane strumentali ed economiche  come ad es. la 
distribuzione non  equa degli straordinari e delle missioni, infatti  in alcuni casi  
viene ampiamente superato il limite  mensile ed annuale degli straordinari per 
alcuni a discapito di altri che viaggiano a ritmi ridotti. 

Alla luce di quanto sopra, le chiediamo interventi concreti affinché venga al 
più presto inibita la “chiamata nominativa diretta del personale da impiegare nelle 
traduzioni” da parte dell’UST e NOR. 

In attesa di urgente riscontro, si porgono cordiali saluti. 
 

          


