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                                                                 SEGRETERIA GENERALE 
Protocollo n° 47/S.G.R./22 del 28 febbraio 2022 
 

Al Dr. Pierpaolo D’ANDRIA 
Provveditore Regionale della 

Amministrazione penitenziaria 
FIRENZE 

 
e, per conoscenza 

 
Al Dr. Massimo PARISI 

Direttore Generale del Personale e delle Risorse presso D.A.P. 
ROMA 

 
Alla Dr.ssa Ida DEL GROSSO 

Direttore Ufficio Relazioni Sindacali presso D.A.P. 
ROMA 

 
Al Sig. Leo BENEDUCI 

Segretario Generale O.S.A.P.P. 
ROMA 

 
  Oggetto: Pianificazione orario di lavoro NN.TT.PP. Toscana-Umbria. 
 
 Ancora una volta ci troviamo costretti ad intervenire sulle iniziative inopportune e contra 
lègem da parte del Direttore dell’Ufficio Sicurezza e Traduzioni. 
 
 Infatti ci è stato segnalato che, in questi giorni, quel Direttore ha emanato delle 
disposizioni di servizio per alcuni Nuclei del distretto, ipotizzando che, il personale ivi in 
servizio, nei giorni pre-festivi e festivi, partecipi ai servizi di vigilanza e a supporto dei quadri 
permanenti in caso di necessità. 
 
 Premesso che, come ripetiamo ormai da mesi, eventuali impieghi presso i quadri 
permanenti degli Istituti Penitenziari, riguardano la materia dell’orario di lavoro, 
contrattualmente previsto e ribadito nell’Accordo Quadro Nazionale; probabile che tale materia 
sia sconosciuta in quell’Ufficio e, proprio per questo motivo, che ormai è chiaro, vista la 
notevole corrispondenza per questi interventi da parte di quel Direttore, possano portare a un 
avvicendamento dei vertici, di chi detta e di chi firma. 
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Oppure, quell’Ufficio si è reso conto di un’eventuale diminuzione dell’impiego del 
personale, e, quindi, se fosse così, lo comunichi chiaramente e si proponga di modificare il 
decreto Provveditoriale n° 120. 

 
 Ma, in ambedue i casi, si sappia che, la materia in questione, è materia di contrattazione 
decentrata tra le parti e non è sottostante alla volontà di un Direttore di Ufficio. 
 
 Per quanto sopra, si chiede alla S.V. di voler emanare le dovute direttive per revocare le 
disposizioni di servizio in questione. 
 

La ringraziamo dell’attenzione, restando in attesa di riscontro in merito, si porgono 
distinti saluti. 

 

Il Vice Segretario Generale 
Giuseppe PROIETTI CONSALVI 
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