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Prot.n° 298        Prato Lì  27 novembre   2015 

         Dr. Carmelo Cantone 

Provveditore Regionale                

dell’Amministrazione  

           Penitenziaria  Toscana 

F I R E N Z E 

.  Dr. Vincenzo Tedeschi 

  Direttore Casa Circondariale 

  P R A T O 

e,p.c.  Dr.ssa Pierina Conte 

Direttore Uff. Relazioni Sindacali DAP 

R   O   M   A 

  Urso Angelo 

Segretario Generale U.I.L.     

P.A Penitenziari  

         R   O   M   A 

          

 Oggetto: Impiego Personale Polizia Penitenziaria Nucleo Interprovinciale Prato. 

 
                 Egregio Provveditore, 

                  Di seguito a precedente corrispondenza e con riscontro, alla sua nota prot. nr. 51956 del 

23/11/2015, si evidenzia che questa sigla come ella sa benissimo non ha possibilità di accedere ai tabulati 

degli straordinari per ragioni di privacy, fatta eccezione per quella  parte numerica che ci viene trasmessa 

dalla Direzione di Prato tramite prospetto riepilogativo  mensilmente  contenente  dati numerici - distinti 

per ruolo e qualifica. 

                 Di conseguenza, non può produrre ulteriori elementi di valutazione, se non quello di denunciare 

ciò che viene riferito dai lavoratori e/o apprendere fatti e circostanze in via diretta e/o indiretta e 

denunciarle, cosa   ha  fatto  con la nota prot. nr 292 del 20/11/2015 che qui riconferma. 

      Per quanto sopra, si rimanda a codesto Ufficio la richiesta di intervento e verifica su quanto 

esposto, inoltre, ci permetta, non ci sembra tanto complesso verificare chi ha fatto e fa oltre 40 ore mensili 

nel corso dell’anno e chi invece ne fa al massimo 10-15 così come l’attribuzione  delle  traduzioni a lunga 

percorrenza, sono tutti dati in possesso dell’amministrazione.   

     E di tutta evidenza, che  il lavoro straordinario oggi, compensa per molte famiglie, anzi quasi 

tutte e non dovrebbe essere così -  il mancato adeguamento  del rinnovo contrattuale fermo al 2009 con 

un costo della vita fortemente lievitato e che grava su tutti noi. 

      In attesa di cortese riscontro, cordiali Saluti. 

             

         
  


