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Prot. N2910/S.N.        Lecce, 10 aprile 2018 
 
    
   Al dott. Carmelo CANTONE 
    Provveditore Regionale 
    Amministrazione Penitenziaria 
    BARI 
 
   E p.c. 
 
   Alla dott.ssa Simona VERNAGLIONE 
    Direttore UST  
    BARI 
 
   Alla dott.ssa Alexandra STRAMAGLIA 
    Comandante NTP interprov. 
    LECCE 
 
    Al Dott. Roberto SANTINI 
    Segretario Generale Si.N.A.P.Pe 
    ROMA 
 
   Alle Segreterie Si.N.A.P.Pe 
    Puglia e Basilicata   
    Loro SEDE 
 
 

 Oggetto:  NTP Interprovinciale di Lecce – carenza autisti – organizzazione dei servizi del sabato 

 

Egregio Provveditore, 

l’ingente carico di lavoro che interessa il nucleo interprovinciale di Lecce è cosa nota e molte volta 

discussa, così come è nota la carenza organica e l’inadeguatezza delle piante organiche regionali che 

non consentono di elevare il numero delle unità da impiegare nei servizi in argomento. 

Nonostante le consapevolezze di cui sopra, gli uomini del NTP di Lecce si vedono esposti ad un 

insostenibile ritmo lavorativo tanto che, nonostante durante la settimana vengano impiegati per 

oltre 10 ore giornaliere, nella giornata dal sabato vengono costantemente inviati nelle missioni 

programmate, senza avere così la possibilità di rallentare un attimo i ritmi e recuperare le energie. 

La  questione organizzativa risulta oltremodo aggravata dalla carenza di personale abilitato alla 

conduzione dei mezzi che necessitano la patente di categoria superiore, per motivi noti a codesto 

Ufficio. 
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Al fine di venire incontro alle legittime esigenze del personale si chiede di ridurre le attività di 

traduzione nella giornata del sabato al fine di consentire al personale il giusto recupero psicofisico. 

Si chiede, inoltre, di intervenire in merito alla questione delle patenti al fine di dotare il NTP di un 

congruo numero di personale abilitato alla guida dei mezzi di categoria superiore. In attesa di  

riscontro, si porgono distinti saluti.  

 

        Il Delegato Nazionale Si.N.A.P.Pe 

        Stefano NETTI  


