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Oggetto: Foggia – disparità di trattamento negli incarichi di traduzione
assegnati al personale del Nucleo Provinciale.
Già in passato è stato segnalato da questa O.S una disparità di trattamento nei servizi di
traduzione assegnati al personale presso il Nucleo Provinciale di Foggia.
Per questo sembrerebbe che il personale in forza al suddetto nucleo ormai sia stato
diviso, come si suol dire in gergo, in personale di serie “A” e personale di serie “B”.
Infatti ci viene riferito, che gli incari più remunerativi in fatto di missione e quindi di
traduzioni a lunga e media percorrenza, sia ad esclusivo appannaggio di alcuni, mentre
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quelli meno remunerativi cioè quelli incarichi in sede, sia ad appannaggio di altri,
piantonamenti, visite ospedaliere, udienze c/o Tribunale Foggia.
Problematica già segnalata al Funzionario, Comandante del Nucleo, ma questi sembra
che abbia detto “che gli incarichi remunerativi è necessario darli quale contentino ad
alcuni “, ci asteniamo qui dal commentare una simile risposta lasciando a chi legge il
commento all’infelice frase.
Questo succederebbe a causa delle diverse mansioni attribuite a una sola unità (Vice
Coord. Parco automezzi, sviluppo missioni, addetto alla programmazione del servizio
ed altro).
Per quanto fin qui detto, le responsabilità e quindi la volontà del Funzionario a non
applicare una equa distribuzione degli incarichi e quindi pari opportunità lavorativa,
nello sviluppo professionale e nell’impiego dei servizi più remunerati tra il personale
che lo stesso amministra, laddove accertata andrebbe immediatamente sanata, fatto
salvo un successivo intervento in altre sedi da parte di questa O.S. ove il problema non
venisse risolto.
Per le suddette ragioni sin qui esposte, questa O.S chiede e sollecita un immediato
urgente e risolutivo intervento da parte della S.V. e del Provveditore, attraverso un
accertamento ispettivo e ascolto del personale coinvolto, attraverso la verifica delle
missioni singolarmente effettuate e retribuite nonché anche rispetto alle differenti
somme quale anticipo di missione percepito in occasione degli invii.
In attesa di un auspicato riscontro alla presente si porgono
Cordiali saluti
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