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Prot. n. .   161021/AS/19     Lucera, 21 ottobre 2016 
 
Al dott. Carmelo CANTONE 

Provveditore Regionale 
Dell’Amministrazione Penitenziaria 
BARI 
 

E p.c. 
Alla dott.ssa Simona VERNAGLIONE 

Direttore dell’Ufficio  
Per la Sicurezza e per le Traduzioni 
BARI 

 
Al Dott. Roberto SANTINI 
 Segretario Generale Si.N.A.P.Pe 
 ROMA 
 
Al Sig. Andrea MANIGLIA 
 Segretario Regionale Si.N.A.P.Pe 
 LECCE 
 
Alle Segreterie, Provinciali e Locali 

Si.N.A.P.Pe 
 LORO SEDE 
 

        
Oggetto: Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria di Bari – 

Funzionalità dei Nuclei Interprovinciali e Provinciali “Traduzioni e 
Piantonamenti”  

           Richiesta notizie 
 
  Esimio Provveditore 
 

Al fine di consentire alla scrivente Organizzazione Sindacale l’esatta partecipazione, anche 
propositiva, nei limiti delle prerogative legislativamente riconosciute, attesa la necessità di valutare 

la funzionalità delle strutture in oggetto, anche in relazione ai principi di efficienza, efficacia, 
economicità e buon andamento della Pubblica Amministrazione, in uno con l’ottimizzazione delle 
risorse umane, con particolare riferimento agli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria; attesa 

altresì la modifica intervenuta in merito con decorrenza 1° giugno 2016 a seguito delle disposizioni 
di codesto Vertice Regionale, si chiede di avere contezza dei seguenti dati, avendo cura di ricondurre 

gli stessi alle singole strutture, siano esse principali o subordinate.  
Numero delle traduzioni effettuate nel trimestre giugno 2015/settembre 2015 in rapporto al 

numero delle traduzioni effettuate nel corrispondente trimestre del 2016  

 
Fermi i due trimestri di riferimento si chiede si conoscere 

 
* il numero delle ore di lavoro straordinario, diviso per reparti, nei due trimestri attenzionati  
* il numero delle missioni liquidate o da liquidarsi, divise per reparti, nei due trimestri   

attenzionati 
* il numero e la durata dei servizi di piantonamento, divise per reparto, nei due trimestri 

attenzionati 
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* il numero di personale addetto ai servizi di istituto impiegato anche occasionalmente in 

ausilio ai NTP, diviso per reparti, nei due trimestri attenzionati 
* il numero dei turni di impiego del personale NTP in ausilio ai servizi di istituto, diviso per 

reparti, nei due trimestri attenzionati 
 
Ciò al fine di analizzare, dal punto di vista dell’efficienza organizzativa, il delta costi/benefici 

con particolare riferimento a quelle strutture private della propria autonomia essendo confluite quali 
sedi distaccate di nuclei provinciali o interprovinciali.  

Nella certezza che i dati richiesti saranno forniti con assoluta solerzia e tempestività, si chiede 
di calendarizzare un nuovo confronto sul tema per una congiunta analisi dell’argomento. 

Si ringrazia per l’attenzione e si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

  
            Il Segretario Nazionale Si.N.A.P.Pe 
         Annalisa SANTACROCE 


