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Dr. Massimo PARISI 

Direttore Generale del personale e  

delle risorse 

ROMA  

Dr. Carmelo CANTONE 

Provveditore Regionale Amm.ne 

Penitenziaria Toscana e Umbria  

FIRENZE  

       e,p.c            

        Al Ministero Della Giustizia DAP 

-Capo Dipartimento Amm.ne Penit.  

-D. G. del Personale e delle Risorse  

Ufficio IV Relazioni Sindacali  

ROMA 

Gennarino De Fazio Segretario Generale 

U.I.L.-P.A. Polizia Penitenziaria   

ROMA 

 
Oggetto:Indennità per i servizi esterni al personale del corpo di polizia penitenziaria mese  
             di Novembre e Dicembre 2020 -nptp Sollicciano Firenze. 
 

Gentile Provveditore  

L’art. 97 della costituzione fissa tre principi dell'attività amministrativa pubblica, che 
sono il  Principio di legalità; Principio di buon andamento; Principio di imparzialità. 

 Poi, la legge n. 241/1990 e successive modifiche, ha definito il procedimento 
amministrativo tra cui vi è il principio della trasparenza.      
 Ora, apprendere dalla sua nota 713 del 08.01.2021 che l’UST non abbia dato alcuna 

disposizione francamente, e con tutto il rispetto, la pone d’avvero in una condizione di poca 
credibilità.            
 Infatti, al riguardo risulta essere stata emanata la disposizione 56460/IV/20 del 

19.12.2020, la quale ha sottratto l’indennità di presenza esterna al personale dei NTP nonché 
l’attribuzione del FESI 2020 al personale dei nuclei nonostante non sia stata ancora emanata 

la circolare ministeriale da parte del direttore generale la cui presente è diretta.  
 Ci asteniamo dal fare commenti sulla nota sopra citata, poiché sappiamo da dove nasce 
e chi l’abbia formata e quanti altri problemi sta producendo in regione questa logica di 

pensiero alquanto dispotica al confronto e alle norme contrattuali che sta creando solo ed 
esclusivamente conflittualità e disparità di trattamento in regione rispetto ad altri PRAP. 
 Risulta poi che la medesima nota sia stata ritirata, ma contestualmente nessuno e 

diciamo nessuno, si è preoccupato di rimettere in ordine il sistema Gusweb ante per cui ad 
oggi a parte del personale non sono state assegnate e trasmesse le presenze esterne di 
Novembre e Dicembre.           

 Ora, poiché nessuna disposizione è stata emanata dal direttore del carcere fiorentino, 
titolato al riguardo, non si comprende perché il dirigente UST abbia inviato nuovamente il 
tabulato incompleto (nota146/21/1.8-61 del 12.01.2021) inficiando il  pagamento delle 

indennità di presenza esterna al personale.       
 Alla luce di quanto sopra, la invitiamo a mettere ordine nella questione garantendo il 
pagamento, fino a quando non giungeranno nuove e diverse disposizioni per quanto riguarda il 

personale del NPTP di Firenze.          
 Si resta in attesa di riscontro. 
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