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Prot. n.22106/22k10/S.G.       Roma, li 28 aprile 2022  
U R G E N T I S S I M O        
      Al Capo del Dap 
      Pres. Carlo RENOLDI 
      Largo Luigi Daga n.2 00164 R O M A 
    

      Al Direttore Generale del Personale 
      e delle Risorse Dott.Massimo PARISI 

      Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A 
   e, p.c. 
      Al Ministro della Giustizia 

      Prof.ssa Marta CARTABIA 
      Via Arenula n.70 – 00186 ROMA 
 
      Al Sottosegretario di Stato alla 
      Giustizia On.le Pietro Paolo SISTO 
      Via Arenula n.70 – 00186 ROMA  

 
      Al V.Capo del Dap 
      Dott. Roberto TARTAGLIA 
      Largo Luigi Daga n.2 00164 R O M A 
            
      Al Direttore dell’Ufficio Relazioni  
      Sindacali dott.ssa Ida DEL GROSSO  
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 
 
Oggetto: Nuclei Traduzioni e    Piantonamenti    sul territorio – richiesta  

  urgente di revisione degli organici, dei tempi di recupero psico- 
  fisico e delle modalità di erogazione degli anticipi di missione.- 

________________________________________________________  
 
 
  Dalle notizie che pervengono a questa Organizzazione Sindacale 
dal territorio e che raccontano di disagi del Personale tutt’altro che 
inevitabili e di crescenti difficoltà organizzative, in ordine al servizio 
delle traduzioni e dei piantonamenti con particolare riferimento alle 
attuali dotazioni organiche e alle modalità gestionali nei relativi servizi, 
di fatto difformi da sede a sede, espletati dagli attuali Nuclei Operativi, 
emerge la necessità urgente di una completa revisione del servizio per 
ciò che attiene: 
 
-  le dotazioni organiche dei Nuclei mai individuate con chiarezza e 

puntualità rispetto ai carichi di lavoro espletati e che, in alcuni casi, 
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  risultano addirittura cresciuti di oltre il 50% negli ultimi tre anni, 
con particolare riferimento alle notifiche e alle procedure riferite agli 
arrestati domiciliarmente, laddove gli incrementi e gli interpelli per 
le sostituzioni e/o per il ripianamento delle dotazioni a seguito dei 
pensionamenti, in assenza di un organico definito, rappresentano 
qualcosa di aleatorio e raro in confronto a quello che, invece, si 
verifica per i Reparti interni agli istituti, con ciò determinando rischi 
per la sicurezza e disagi lavorativi per gli addetti al settore; 

-  l’attuale modello organizzativo, laddove se del caso sono considerate 
ai fini del recupero psico-fisico e delle relative soste del Personale, 
solo percorrenze verso sedi distanti oltre 700 km e non anche i tempi 
di tali percorrenze che la vigente normativa europea invece considera 
in via prioritaria; 

-  le modalità di erogazione degli anticipi di missione, laddove le attuali 
modalità (non in tute le situazioni sul territorio) nonostante la vigente 
normativa contrattuale, comportano le relative retribuzioni mediante 
accredito sui conti correnti degli interessati dopo svariati giorni di 
tempo successivi alle spese che il Personale sostiene  e che, quindi, 
avvengono, inizialmente, a totale carico degli interessati e dei relativi 
bilanci familiari anche per svariate centinaia di euro alla volta. 

 
In tale prospettiva e nella urgente esigenza di ridurre i disagi e le 

incongruenze gestionali esistenti, oltre alle evidenti diseguaglianze da 
sede a sede di un servizio che, solo all’apparenza, risulterebbe adeguato e 
funzionale, ai fini di procedere al necessario 
adeguamento/aggiornamento delle attuali dotazioni organiche e delle 
disposizioni organizzative vigenti, si richiede alle SS.LL., per quanto di 
rispettiva competenza un apposito incontro tra le Parti. 

     
In ordine a quanto sopra ed in attesa, pertanto, di sollecito 

riscontro in merito alle determinazioni adottate, si ringrazia e si inviano 
Distinti Saluti.- 

  
 

     
    

 


