
 

 

                                              

  Coordinamento Territoriale  Firenze  
                                  Via G. Minervini 2/r stanza sindacale n°11 c/o NCP Sollicciano (FI)  

   Cap 50142 telefax 055/7351062 – mail firenze@polpenuil.it 
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Prot. 114         Firenze lì, 14 Ottobre 2021   

URGENTE  

 

     

      Dr.ssa Antonella TUONI    

Direttore Reggente N.C.P. Sollicciano 

F I R E N Z E 

 

E, p.c. Dr. Pierpaolo D’ANDRIA  

Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria 

della Toscana- Umbria 

F I R E N Z E 

Direzione Generale del Personale e delle Risorse 

Ufficio IV Relazioni Sindacali  

R O M A 

Gennarino DE FAZIO Segretario U.I.L. P.A Polizia  

Penitenziaria   

R O M A 

Eleuterio GRIECO 

Segretario Generale Regionale U.I.L. P.A Polizia 

Penitenziaria  

F I R E N Z E 

 

OGGETTO: Locale spaccio agenti NCP Sollicciano. 

 

 

 Questa Organizzazione Sindacale, continua a ricevere quotidianamente numerose lamentele da 

parte del personale operante nella struttura da Lei diretta, riguardanti le continue e improvvise chiusure 

pomeridiane dello spaccio agenti. 

Diversi mesi fa con numerose nostre note a riguardo, avevamo chiesto che tale servizio non fosse 

continuamente penalizzato, ma purtroppo ancora oggi ci risulta che ciò avviene quasi quotidianamente 

con costanti chiusure pomeridiane, facendo cosi percepire la poca importanza che detto servizio riveste 

per codesta direzione nonostante interessi il benessere di tutto il personale che gravita giornalmente nella 

struttura. 

Inoltre, ci risulta che Ella ancora oggi non abbia integrato il personale che opera nel locale spaccio 

con altro personale risultato vincitore dell’ultimo interpello interno riservato ai posti fissi, nonostante due 

unità che prestavano la propria attività lavorativa nel locale spaccio siano state, una trasferita ad altra sede 

e l’altra assegnata ad altro incarico.  

Ricordandole che il benessere del personale è punto essenziale di una buona gestione, la invitiamo 

a procedere all’inserimento delle unità vincitrici di interpello avendo queste già accettato l’incarico e a 

garantire l’apertura e chiusura di detto locale anche nelle ore pomeridiane cosi some previsto dagli 

accordi firmati tra le parti e tutt’ora vigenti. 

 In attesa di riscontro si porgono distinti saluti. 
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