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Risposta alla lettera N. 61 

Del 26.11.2014 Allegati N. 

OGGETTO: Risposta nota 61 UIL 

Al Coordinatore Provinciale 
della O.S. UILPA 

AREZZO 
Al Signor Mauro Lai 
Segretario Regonale UILP A Penitenziari 

FIRENZE 
AL PROVVEDITORATO REGIONALE 

Dell'Amministrazione Penitenziaria 
Per la Toscana 

FIRENZE 

A riscontro della nota di cui all'oggetto, si espone quanto segue. La OS fa riferimento a 
diverse note inoltrate a questa Direzione, cui di seguito si elencano. 

- note nr 47 e 54, rispettivamente datate 01.09.14 e 12.10.24 "concessione di riposi 
settimanali accumulati". Nella nota nr 47, la UIL fa riferimento all'art 5 comma. l 
dell'AQN che fa riferimento solo "alla tempestiva informazione ... " e non anche all'invio di 
disposizioni o ordini di servizio. Ed infatti questa Direzione ha effettuato le previste 
informazioni, come previsto dall'AQN e così indicato dalla stessa OS ( " ... ringraziamo di 
averci informato la comunicazione ... "). 

- Nota nr 53 e nr 55 del 14.10.4: si rappresenta che è stata riconosciuta l'indennità per la 
presenza esterna al personale amministrativo (nota prot. 4545 inoltrata in data odierna). 

- Nota nr 56 del 16.10.14: il personale dipendente che ha chiesto spiegazioni sul rapporto 
informativo, ha ottenuto esaustive informazioni. · 

- Nota 57 del28.10.14: l'apparecchio telefonico è pienamente funzionante. 
- Nota 58 del 29.10.14: sono in corso le procedure per l'installazione della cassa continua, 

fornendo le opportune direttive all'area competente; 
- nota nr 59 del 30.10.14: per il ripristino della funzionalità della fotocopiatrice in uso agli 

uffici, si attendono i finanziamenti dal superiore ufficio; 
- nota nr 60 del 31.10.14: la competenza per la ristrutturazione della sede aretina è 

dell'amministrazione centrale, questa Direzione non ha notizie in proposito. 
- Nota nr 11.09.14 : in riferimento alle osservazioni circa le norme contrattuali vi è da dire 

che lo scrivente non ha ritenuto di modificare gli accordi con le OO.SS .. semplicemente, in 
effetti si è verificato una difficoltà di garantire il servizio notturno per sopraggiunte 
malattie. Tra l'altro in assenza anche del comandante titolare, non è stato possibile reperire 
altre disponibilità, se non quella dell'unità che ha dato ampio cònsenso in merito all'impiego. 
E' quindi evidente che per ragioni di ordine e sicurezza, si è davanti ad uno stato di necessità 
e l'interesse collettivo, prevale su specifici int ressi individuali. 

Cordiali saluti 


