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Oggetto: C.C. Reggio Calabria “Panzera”  servizio programmato mensile 

NTP nelle giornate festive  
Egregio signor Direttore, 

questa O.S. ha potuto constatare de viso che il  Coordinatore del locale N.T.P. ha 

esposto un servizio programmato mensile che non rispetta il P.I.L. 

Orbene,  in data 08 c-m- con nota n° 02 chi scrive aveva sollecitato la S.V. ad 

incalzare chi di competenza ad attenersi, nel redigere i servizi, a quanto dettato dal 

P.I.L il quale recita che : ….. quattro giornate lavorative  il personale delle cariche 

tecniche, compresi le cariche fisse del Locale NTP al fine di alleggerire il carico di 

lavoro al personale “ turnista” effettua 2 festivi + due notturni + un turno 

pomeridiano.  
Purtroppo, dal prospetto affisso in bacheca al locale NTP, quanto richiesto da questa 

O.S. è stato travisato e redatto in maniera anomala ;  infatti le turnazioni previste dal 

PIL per le cariche fisse non rispecchiano quanto dettato dallo stesso. Addirittura sono 

stati programmati dei turni festivi al personale  addetto alle scorte/autista  non 

previste dal PIL.   



 

Quest’ultimo impiego non farà altro che gravare sui riposi, congedi  e lavoro 

straordinario accumulato dal personale addetto alle scorte/autista . 

Infatti risulta a chi scrive che presso il locale N.T.P. c’è un accumulo smisurato di 

congedi e riposi ancora da usufruire pari a circa : 

1.1.1.1. 140140140140        riposi settimanali, riposi settimanali, riposi settimanali, riposi settimanali,     

2.2.2.2. 220 220 220 220     giorni giorni giorni giorni di congedo ordinario  di congedo ordinario  di congedo ordinario  di congedo ordinario  2013201320132013        

3.3.3.3. 850 850 850 850     giorni di congedo  2014 giorni di congedo  2014 giorni di congedo  2014 giorni di congedo  2014     

4.4.4.4. 1300 giorni dell’anno in corso.1300 giorni dell’anno in corso.1300 giorni dell’anno in corso.1300 giorni dell’anno in corso.    
Alla luce dell’incongruenza sopra evidenziata, chi scrive chiede alla S.V. di voler 

disporre la modifica di quanto affisso, in un’ ottica di collaborazione reciproca tra le 

parti, nonché, da adibire il personale addetto al servizio scorta/autista nelle turnazioni 

di cui sopra al momento dell’effettiva difficoltà a stilare i servizi festivi, e inoltre di 

conoscere  quale programma di ammortamento ha predisposto per cercare di ridurre il 

numero delle giornate di congedo e riposi accumulati. 

In attesa di un Suo urgente riscontro , l’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 
Reggio Calabria lì  29 /  01 /2015 

 


