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Al Direttore UST PRAP 

        Toscana-Umbria 

        FIRENZE 

  e.p.c.:              Dr. Carmelo Cantone  

       Provveditore Regionale  

 dell’Amm.ne Penit. Toscana-Umbria 

       F I R E N Z E 

Grieco Eleuterio 

        Segretario Gen.Regionale  

Uil PA Polizia Pen. Toscana 

        F I R E N Z E 

 

Oggetto: Orari Personale Polizia Penitenziaria N.I.T.P. Prato/Pistoia. 
 

                 E’ stato segnalato a questa sigla che nel mese di dicembre 2020 
(3/12) e nel corrente mese (18/1) sono state effettuate due traduzioni di carattere 
Nazionale, presso il Nucleo di Prato/Pistoia, con impiego delle scorte per una durata 
superiore alle 18 ore di servizio totali, con inizio dell’orario alle 03:00 e termine 
dopo le 21:00. 

       Ciò premesso, si evidenzia lo sforamento degli orari di lavoro, sia 
perché l’inizio del turno è avvenuto in fascia notturna, sia per l’enorme quantità di 
ore espletate.  

       Giove ricordare che il modello organizzativo delle traduzioni indica 
un orario di avvio dei servizi non prima delle ore 06:00 e non oltre le 22:00 e che il 
rientro in sede sia previsto entro dodici ore dall'inizio del turno di servizio originario; 
che non siano superate 9 ore di servizio consecutive con la presenza del detenuto a 
bordo e che al personale sia garantita la consumazione del pasto spettante. 

        Pertanto, appare opportuno evidenziare il grave disagio lavorativo 
delle scorte impiegate nonché le violazioni degli accordi in termini di orario di lavoro 
con turni che devono essere pianificati con turni di 6 ore e un extra massimale di 3 
ore fino al raggiungimento delle 9 ore totali in via del tutto eccezionale e per motivi 
imprevedibili e non procrastinabili. 

        Si chiede pertanto a codesto Ufficio ogni utile intervento mirato al 
rispetto delle regole condivise con l’amministrazione al fine di salvaguardare il 
benessere e gli interessi del personale. 
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