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Prot. 0928/sr.npmi/2017 Milano, 28.09.2017

AL PROVVEDITORE  DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Dott. Luigi Pagano 

MILANO

e, p.c., 

AL DIRETTORE  DEL NUCLEO PROVINCIALE  TRADUZIONI E PIANTONAMENTI DI MILANO 

Gen. B. TSFP Aduo Vicenzi

MILANO

ALL’ UFFICIO DEL CAPO DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

segreteriagenerale.dap@giustizia.it

ROMA

ALLA DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

dgpersonale.dap@giustizia.it

ROMA

AL DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA UFFICIO RELAZIONI SINDACALI

Dott.ssa Pierina Conte

ROMA 

ALLA SEGRETERIA  GENERALE  O.S.A.P.P. 

Dott. Leo Beneduci

ROMA

ALL'AVVOCATO MARIA IMMACOLATA AMOROSO PRESSO LA SEGRETERIA GENERALE 
O.S.A.P.P. 

ROMA

OGGETTO: NUCLEO TRADUZIONI E PIANTONAMENTI DI MILANO

comunicazione ufficio servizi al personale 

disagi e disfunzioni

La scrivente organizzazione sindacale  rappresenta alle autorità  in indirizzo i  disagi  che  alcuni  ( e  si

precisa solo alcuni) addetti dell'ufficio servizi del Nucleo traduzioni e piantonamenti hanno provocato in

danno del personale. Si tratta delle comunicazioni di servizio cui tali soggetti sono obbligati a rendere con

chiarezza,  diligenza,  imparzialità  e  professionalità.  Le  lamentele  raccolte  dal  personale  in  servizio  al

Nucleo riguardano le mancate comunicazioni circa le variazioni del servizio programmato a seguito di 

1
piazza Filangieri 2 -20123 Milano 

telefax 02-4693010 osapplombardia@yahoo.com

facebook : osapplombardia  twitter #osapplombardia www. osapp.it  www.osapplombardia.it

mailto:osapplombardia@yahoo.com
mailto:dgpersonale.dap@giustizia.it
mailto:segreteriagenerale.dap@giustizia.it


 SEGRETERIA REGIONALE LOMBARDIA

modifiche degli impieghi.  Nondimeno risulterebbe che a seguito di avvenuta comunicazione di visita

presso  enti  esterni  (  es.  C.M.O.),  la  stessa  sarebbe  stata  colposamente  omessa  da  parte  di  qualcuno

dell'ufficio causando ulteriori disagi e disfunzioni, con aggravio di costi per l'Erario. 

Al fine di evitare miserabili strumentalizzazioni, l'O.S.A.P.P precisa che la nota riguarda solo alcuni

addetti dell'ufficio servizi,  rinnovando piena fiducia negli altri addetti non colpevoli  di tale cattiva

prassi. Qualsiasi atto “crumiro”volto a screditare l'azione sindacale dell 'O.S.A.P.P troverà adeguata

tutela  nelle  sedi  opportune,  diffidando  sin  d'ora  qualsiasi  azioni  ritorsive  che  chiunque  dovesse

adottare in danno del personale operante vittima del disagio. 

In attesa di riscontro da parte del Provveditorato, si  porgono cordiali saluti. 

Salvatore Giaconia Vice segretario regionale O.S.A.P.P.
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