
SEGRETERIA REGIONALE LOMBARDIA
Piazza  Filangieri n. 2 

c.a.p. 20123 MILANO
E mail: osapplombardia@yahoo.com

Prot. 101/2018 S.R. Milano,  lì 16/04/2018

AL PROVVEDITORATO REGIONALE 
per la Lombardia
Ufficio Organizzazione e delle Relazioni Sindacali 
Ufficio V° Sicurezza e Traduzioni 
 M I L A N O

Oggetto:  informazione  preventiva  Protocollo  Di  Intesa  Locale  sull'organizzazione  del  Nucleo
Provinciale Traduzioni e Piantonamenti Milano.

Al fine di rendere completa l'informazione indicata in oggetto si chiede di voler far pervenire a
questa Organizzazione Sindacale le seguenti informazioni/dati:

 attuale numero delle unità del personale che compongono  il Nucleo Provinciale distinto per
Ruoli e per Istituto di appartenenza amministrativa;

 attuale  numero  delle  unità  del  personale  impiegato  presso  i  servizi  dell'organizzazione  e
pianificazione dei servizi e delle risorse, nonchè il numero del personale impiegato nei servizi
operativi delle traduzioni e piantonamenti detenuti;

 gli attuali orari di servizio di tutto il personale che svolge i servizi presso il N.T.P. ad esclusione
di quelli incaricati allo svolgimento dei servizi di traduzione detenuti;

 il  numero  delle  ore  di  lavoro  straordinario  attribuito  al  personale  nell'ultimo  semestre  2017
distinte per servizi operativi e servizi tecnico e logistico;

 le fasce orarie dei turni di piantonamenti attuate nei luoghi esterni di cura durante l'anno 2017;

 la tabella con la determinazione dei tempi e le modalità di rotazione del personale distinto per
mansioni e ruoli.
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Tanto si chiede ritenendo necessaria l'apertura di una discussione per la contrattazione degli orari di
servizio,  dei carichi  di lavoro e della distribuzione del lavoro straordinario che come già noto sono
materia di contrattazione.

In attesa di un cortese riscontro in tempo utile, si ringrazia per l'attenzione e si porgono distinti
saluti.

la Segreteria Regionale
S. Giaconia
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