
	

14 OTTOBRE 2020   

NNTTPP DISTRETTO  
ULTIM’ORA ….. OBBLIGO INCREMENTARE NTP 

A breve la decisione di D’ANDRIA (Provveditore) 
Ieri in quel di TORINO CARCERE , in una SALA “scandalosa” chiamata addirittura 
“Arcobaleno” al freddo, con un’umidità pazzesca , in questo periodo di rischio in-
fluenza , raffreddore ecc. siamo stati convocati dal PROVVEDITORE D’ANDRIA in 
ESAME SULLE DOTAZIONI ORGANICHE NNTTPP . La UIL per la Liguria ha fatto 
sentire la SUA voce ( peccato non abbiamo potuto provvedere alla 
registrazione , in quanto all’ingresso dell’Istituto ,  ai dirigenti sindacali , la porti-
neria di Torino su disposizioni superiori , ovviamente,  ha trattenuto i ns telefoni 
cellulari ) .  

Il Provveditore D’ANDRIA ( con una folta squadra di tecnici da Zagarella a Gen. 
VICENZI , da COSCARELLA a MINERVINI ) ha praticamente confermato inte-
gralmente le linee metodologiche già comunicate con le rispettive note provv.li 
31514/2020 del 25.08.2020 . 

L’esame effettuato con le OO.SS. comporterà praticamente la messa in atto 
delle indicazioni del Provveditore entro i prossimi 15 gg e vediamo quelle che sa-
ranno : 

1. GENOVA NTC 49 Unità presenti in data 15.05.2020 , apporto medio di  unità 
di P.P. dall’interno ( 5 Unita’ ) quindi interpello sarà di 5 unità con procedura 
prevista da Accordo Liguria 8 Novembre 2015.  

2. SANREMO NTP LOCALE  Forza presente al 15.05.2020 n° 11 Unità, con 
una integrazione media  prevista di circa 4 unità ( che sarà demandata alla 
contrattazione decentrata , in sede locale  )  

3.LA SPEZIA NTP LOCALE Forza presente al 15.05.2020 n° 13 Unità , at-
tualmente presenti 12Unità , integrazione di 1 Unità che sarà demandata alla 
contrattazione decentrata , in sede locale )  



4.IMPERIA Ntp Locale  Forza Effettiva al 15 Maggio 2020 n°  7 unita’ , inte-
grazione quotidiana è di 1,38.  

5.CHIAVARI NTP  Forza Effettiva al 15 Maggio 2020 n° 2 Unità  

Precisiamo che i dati forniti dal Prap Torino risalgono al 15 Maggio 2020 e sedi 
come Imperia - La Spezia e Sanremo non hanno più quei numeri , che comun-
que bisogna confermare ed integrare tramite contrattazione decentrata presso le 
singole Direzioni , cosa diversa per il NTP CITTADINO di GENOVA ( ove l’UST su 
input del Provveditore dovrà disporre interpello ad hoc con i criteri previsti  da 
Accordo Liguria 8 Novembre 2015.  

Ora entro 15 gg così come previsto da esito confronto “esame “D’AN-
DRIA dovrà fare il “provveditore” 

Inoltre abbiamo ribadito al Direttore Generale che le missioni al per-
sonale di P.P. vanno pagate nei tempi previsti dalla normativa vigente 
( ovvero 60 gg. ) e possiamo dire che grazie alla UIL abbiamo fatto pa-
gare missioni sia a LA SPEZIA ( arretrati di 9 mesi ) e MARASSI . 

Abbiamo ribadito al Direttore Generale che quel buco nero di 39 mila 
ore di Straordinario accantonato nel distretto deve essere immediata-
mente colmato e la risposta di D’ANDRIA è avvenuta praticamente su-
bito .   

Situazione Neosovrintendenti , delicata , in quanto la 443/92 non lascia alcun 
dubbio , ovvero comporterebbe automaticamente la perdita del posto vinto tra-
mite interpello da ( Ag/Ass.te ) . Ma abbiamo dato la nostra piena disponibilità al 
dialogo , alla riflessione , alla constatazione di fatto e non come qualche altro di-
rettore che spera di far rientrare i Sovrintendenti al loro posto , bandendo già un 
interpello per la loro sostituzione ………. la UIL farà BATTAGLIA . 

Sappiamo benissimo che sia presso gli NTP ( occorrono i capicoscorta e presso 
le matricole ad esempio i capiturno ) ma non abbiamo alcuna intenzione però di 
incrementare le piante organiche già prefissate , chiaro il messaggio UIL .  

Inoltre per la LIGURIA UNICA O.S. INTERVENUTA è stata la UIL . Dove sono fi-
niti i sindacalisti  ad OTTOBRE?  ………. ai posteri l’ardua sentenza …………….. 

ORA ATTENDIAMO DECISIONE DI D’ANDRIA! A PRESTO AGGIORNAMENTI W LA UIL  ! 

																							




