
 
 
 
 
 
 
 

Segreteria Regionale Puglia 
Presso C.C.  Lecce Via Paolo Perrone 1 
Infoline 3285927734 email:maniglia.salvatorean@libero.it 
                                                                                                                         
 
 
Prot.15-SR/BR                                           Lecce, li 01.04.2015 

 
         Alla   Dott.ssa  Anna Maria DELLO PREITE 

Direttore della Casa Circondariale 
E – mail – cc.brindisi@giustizia.it 

 Brindisi 
 
 

        Al                       Provveditorato Regionale  
Dell’Amministrazione Penitenziaria 

Dott. Giuseppe MARTONE 
E – mail -  pr.bari@giustizia.it 

BARI 
 
 

Al                                           Responsabile  
 del Nucleo Traduzioni e Piantonalenti 

V.I.S.A.G presso PRAP. Bari 
E- mail – pr.bari@giustizia.it 

E.P.C 
 

 
Al  Dipartimento Dell’Amministrazione  Penitenziaria  

Ufficio delle Relazioni Sindacali 
 E- mail  - dap@giustizia.it  

Roma 
 

    Alla            Segreteria Nazionale  SiNAPPe  
E- mail -  info@sinappe.it 

Roma 
 

Al           V.  Segretario Regionale SiNAPPe 
Maurizio DE SALVO 

E- mail –mauriziodesalvo66@gmail.com 
Brindisi 

 
 
 
Oggetto: programmazione turni festivi Mensili del personale N.T.P. 
                 Violazione del Protocollo d’intesa Regionale Art. 8 comma 8,  
                 Applicazione del nuovo D.M. del 24.03.2015 assetto organizzativo N.T.P. 
 
Egr. ed illustrissimi Dirigenti 



 
Questa organizzazione Sindacale, è stata portata nuovamente a conoscenza tramite il 
personale di P.P. in sede Brindisina, che nelle prossime e imminenti festività pasquali e 
relativo ponte del 25 e 26 aprile c.a, il locale N.T.P. sarebbe  sguarnito totalmente di 
personale ivi in servizio. 
Considerato che, oltre ad essere un servizio operativo h 24, in detto locale N.T.P. operano 
circa 20 unità, in virtù  di ciò, sarebbe opportuno lasciare  almeno una unità nel turno 
mattutino e nell’ipotesi anche nel turno pomeridiano, comprendendo che il restante 
personale usufruisce di ferie o del  meritato riposo festivo,  alternandosi. 
Altra doglianza, sembrerebbe quello di aver programmato il servizio in dette festività, 
utilizzando alcune unità del N.T.P., impiegandole nel servizio a turno, se cosi fosse, 
andrebbe a violare l’art. 8 comma 8 dell’attuale P.I.R. diversamente ammissibile 
sull’esigenza del momento.   
Corre l’obbligo nuovamente ricordare alla Direzione della Casa Circondariale di Brindisi, 
che il personale  di servizio Presso il Locale Nucleo traduzioni e Piantonamenti di ogni 
sede, viene gestito e organizzato secondo quanto previsto sia dal D.M. del 04.Agosto 
2011 nuovo assetto Organizzativo del servizio del N.T.P., e del nuovo Modello 
organizzativo delle Traduzione 08 Febbraio 2012, oltretutto, a breve il locale N.T.P. 
Brindisino,come da D.M. del 24.03.2015 sarà coordinato in autonomia dal nucleo 
interprovinciale di Lecce, pertanto decadrà  ogni forma di iniziativa dell’A.D. Brindisina. 
In fine, questa O.S.  come già segnalato con nota del  Prot. n. 03 /S.Reg. Br del 
07.02.2014, invita la Direzione, (quanto segnalato risulta reale) ad attenersi alle normative 
vigenti, esonerando il personale dal N.T.P,.in incarichi diversi, programmando anche nelle 
grandi festività il servizio presso il locale nucleo.  
Al Signor Provveditore e al Responsabile dell’ufficio della Sicurezza Traduzioni e 
Piantonamenti si chiedono interventi in merito alle loro competenze, nello specifico 
nell’ultimo D.M. del 24.03.2015 sull’assetto organizzativo in ogni sede periferica.  

 
In attesa di URGENTE riscontro, deferenti saluti. 

 

 
 


