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Prot. N° 137 srs  /2016 
        

       Al  Signor Provveditore Regionale 

      dell’Amm.ne Penitenziaria della Sardegna 

       Dr. Maurizio Veneziano  

                                                  Cagliari 

 

                                                          E: p.c  

                     

 

                                                                        Alla Segreteria Nazionale  Si.N.A.P.Pe 

                               Roma 

 

       

 

OGGETTO: impiego personale NTP nelle giornate festive 

                     nel distretto Sardegna 

 

Questa segreteria Regionale,vorrebbe avere maggiori chiarimenti circa l’impiego 

del personale degli NTP  della Sardegna  in occasione delle festività del santo 

Natale e del capodanno. Alla luce di quanto previsto dal nuovo assetto strutturale 

delle traduzioni della regione Sardegna,emanato nel mese di  Settembre 2016, nel 

quale è previsto che: “il personale  appartenente ai NTP  in virtù della specificità  

del servizio svolto che prevede, per la sua natura,  la prestazione  dell’attività per 

tutto l’arco della giornata, spesso nelle ore serali e notturne, non è tenuto  alla 

prestazione di turni festivi, serali e notturni di integrazione al reparto previsto 

all’art 7  del P.I.R.”.  Vorremmo quindi conoscere quali siano le linee del suo 

ufficio,il personale in queste giornate festive in assenza di attività specifiche dei 

nuclei,  quali esempio “piantonamenti, traduzioni, permessi con scorta”, in assenza 

di lavoro deve fruire regolarmente  del riposo?. Come accaduto nel passato, varie 

direzioni hanno impiegato  questo personale nelle giornate  del 25-26 Dicembre e 

01 Gennaio  istituendo servizi di ronda esterne, pattuglie automontate, e chi più ne 
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inventa meglio è ( presso la CC di Cagliari-Uta per pasqua anno 2016 nei vari turni  

sono state  usate unità del NTP per fare dei posti di blocco  fuori dall’istituto), 

chiaramente tutto ciò andando ad incidere negativamente sulla spesa 

pubblica,considerato l’ammontare dell’indegnità  remunerata nella giornata  super 

festiva , oltre che far  accumulare un ulteriore  riposo che dovrà essere 

necessariamente recuperato  nei giorni a seguire, giorni di attività dei 

nuclei,andando ad incidere negativamente sull’organico ridotto per garantire i 

periodi di congedo. In attesa di un riscontro  del suo ufficio su quanto sopra esposto 

,si porgono cordiali saluti. 

 

                                         f.to il Segretario Regionale  

                                                  Murtas Raffaele      


