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Prot. nr. 113               Prato 15 novembre 2019 
                                                                         
Dr. Vincenzo Tedeschi 
Direttore Casa Circondariale 

        P  R A T O  
                                                               e,p.c.    Dott. Antonio Fullone                                                                           
                 Provveditore Regionale  
                                                                            Amm.ne Penit. Toscana Umbria 
        F I R E N Z E 

Grieco Eleuterio 
Segretario Gen. Regionale   
UIL PA Polizia Penitenziaria      
Toscana 

                                   FIRENZE 
  
Oggetto: Orario di lavoro personale Polizia Penitenziaria c.c. Prato. 
       Doppi turni di servizio. 
                                             
             Gentile  Direttore, 
    Nel corso dell’assemblea odierna, sono pervenute a questa sigla sindacale 
lamentele da parte del personale di Polizia Penitenziaria che come già capitato nel 
mese scorso a cui  è stato disposto di espletare  un turno di servizio 
preventivamente programmato di 11/12 ore circa (12:20/23:00) con sforamenti 
fino alle 24:00 di servizio continuativo senza interruzione e senza alcun avviso 
preventivo ai diretti interessati e magari il giorno dopo in servizio alle ore 06:00. 
   Altresì, viene segnalata la mancata fruizione della cena, nonostante siano 
previsti  2  turni di servizio ricadenti nella fascia di apertura della MOS tra il 
pranzo e la cena e quest’ultima spetti al personale che termina il turno oltre le 
20:30, come previsto dalle Direttive Ministeriali in tema di mensa obbligatoria di 
servizio. 
   Ciò premesso, tenuto con che non abbiamo mai contrattato determinati turni 
e/o orari  di servizio, ne sono previsti dall’accordo Quadro Nazionale 2002/2005, 
che prevede un impiego massimale di 9 ore in situazioni straordinarie, con la 
presente si chiedono urgenti e dettagliate delucidazioni in merito  agli orari che 
incomprensibilmente vengono disposti, rammentando che  laddove codesta 
Direzione ritenga di rivedere gli orari di lavoro, questo deve passare tramite il 
confronto con il tavolo sindacale che invitiamo a convocare. 
    Al Prap Toscana-Umbria, si chiedono opportuni interventi in merito 
finalizzati al rispetto delle regole contrattuali condivise. 
    Alla Segreteria Regionale, si chiedono analoghi interventi in merito, 
laddove necessari.  

   In attesa di urgente riscontro, cordiali saluti. 
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