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Al Signor Direttore dell’Ufficio V° 

C/O PRAP – LAM 

Gen. B. Giuliano VERRENGIA 
ROMA  

E, per Conoscenza 

Al Signor Provveditore Regionale  

per il Lazio, l’Abruzzo ed il Molise 

Dr. Carmelo CANTONE 
ROMA 

 

Al Comandante del Nucleo Provinciale  

Comm.rio C. Giuseppe LAFORGIA 
FROSINONE 

 
Al Presidente USPP 

Dr. Giuseppe MORETTI 
ROMA 

 

Al Commissario Straordinario USPP Lazio 

Sig. Daniele NICASTRINI 
ROMA 

 

Al Segretario Provinciale USPP 

Sig. Angelo VITTIGLIO 

FROSINONE 

 

 

OGGETTO: Nucleo Provinciale Traduzioni Frosinone.- 
 

 

Signor Direttore, 

Con riferimento a quanto in oggetto indicato, questo Coordinamento intende porre 

l’attenzione sull’organizzazione del lavoro del Nucleo che a nostro avviso non appare in linea con i 

criteri di parità tra il personale e soprattutto in palese violazione del P.I.R. 13/06/2017. 

Nel premettere che allo stato, diversamente da ciò che è stato fatto per il NTC Roma, 

nessuna contrattazione sull’organizzazione del lavoro è stata fatta per l’anzidetto Servizio; ciò a nostro 

avviso non deve costituire una zona franca ove operare liberamente permanendo i vincoli statuiti 

dall’A.N.Q. e dai Protocolli sottoscritti presso il PRAP – LAM. 

Se da un lato auspichiamo che codesta A.D. predisponga ed organizzi un incontro ad 

hoc, dall’altro ci sentiamo di sollecitarla affinchè effettui una verifica dei servizi, in maniera tale da 

superare determinante disparità nella distribuzione dei turni, operata nel mese di giugno. 



    COORDINAMENTO INTERREGIONALE LAZIO ABRUZZO MOLISE 

 

   

Coordinamento Interregionale C/O Segreteria Regionale Lazio USPP – Via Raffaele Majetti 70 – 00156 ROMA 

Tel. 06/43980658 – MAIL: interregionalelazioabruzzomolise@uspp.it 
 

In particolare, stante le segnalazioni, si è potuto appurare che la distribuzione dei turni 

in H24 non sia stata certamente equa. Esisterebbe infatti una forbice che nel mese di giugno farebbe 

arrivare  a 5 turni alcune unità, mentre ad altre non sarebbe stato programmato alcun turno. 

Escludendo le esenzioni previste per Legge (che a nostro avviso non coinvolgono le 

turnazioni di 12/18 e 18/24), tale modalità organizzativa non sembrerebbe confacente. Così come 

sembrerebbe che le turnazioni di 8/14 e 12/18 nelle giornate festive non siano equamente distribuite 

tra tutto il personale. 

Ciò che però ci lascia alquanto perplessi, afferisce la violazione del P.I.R. 13/06/2017. 

Sembrerebbe infatti che l’Amministrazione dopo un’interpellanza tra il personale (tutto?), abbia 

incardinato due unità all’interno degli Uffici Automezzi e Pianificazioni. 

Di tale determinazione né una comunicazione ufficiale a questa O.S., né l’indizione di 

un interpello straordinario. Procedure previste dall’art. 8 del citato P.I.R.. 

E’ chiaro quindi che una siffatta gestione non può che essere oggetto di critica da parte 

nostra. 

La invitiamo pertanto a verificare quanto lamentato, chiedendo notizie in merito. 

Per quanto sopra esposto, si resta in attesa di cortese riscontro. 

Distinti saluti.- 

 

IL COORDINATORE INTERREGIONALE 

Umberto DI STEFANO 
 


