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Direttore UIEPE Toscana e Umbria 

F I R E N Z E 

E,p.c. 

Dr. Gemma TUCCILLO  Capo Dipartimento 

per la Giustizia Minorile e di Comunità’  

R O M A  

Dott. Vincenzo STARITA   

Direttore Generale del Personale e Risorse DGMC  

R  O  M  A 

Alla Segreteria Nazionale UIL PA P.P. 

ROMA 

 

OGGETTO: Modifica orario di lavoro e di servizio personale Polizia Penitenziaria ULEPE Pistoia. 

 

Questa Organizzazione Sindacale interviene sull’illegittimità di competenza dell’emanazione 
dell’ordine di servizio n°2 in allegato, essendo la titolarità della contrattazione decentrata per il 
personale di polizia penitenziaria in capo alla S.V., affermata tra l’altro anche nell’ultima riunione 
sindacale del 08.01.2020, ove era presente anche il direttore di Pistoia. 

Inoltre, si rammenta che è stato sottoscritto un accordo locale tra le parti che disciplinano le 
materie contrattuali del comparto sicurezza negli uffici IUEPE del distretto, per cui la invitiamo a 
rendere edotto il direttore della sede pistoiese che evidentemente disconosce tale intesa che non è 
possibile modificarla se non attraverso le procedure contrattuali previste. 
 Ovviamente essendo la materia che si intende modificare oggetto di negoziazione e che 
qualsiasi modifica all’accordo non può che avvenire mediante la contrattazione decentrata, la 
invitiamo a intervenire sospendendo l’efficacia della disposizione e convocare le parti se ritenuta 
preminente l’apertura al pubblico il sabato che tra l’altro non è prevista nelle disposizioni vigenti che 
indicano tra i criteri l’ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane, il miglioramento della qualità 
delle prestazioni, l’ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza e miglioramento dei 
rapporti funzionali con altri uffici e altre amministrazioni cose che di sabato non avvengono essendo 
per la maggior parte gli uffici pubblici chiusi se non quelli essenziali che non sono certo gli UEPE. 
 In attesa di avere riscontro, molti cordiali saluti.  

                 

  


