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Prot.14

Firenze lì, 15 Dicembre 2021
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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Prot.39

Firenze lì, 08 Febbraio 2021

e,p.c

Dr. Carmelo CANTONE
Provveditore Regionale Amm.ne
Penitenziaria Toscana e Umbria
FIRENZE
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 e Gennaio 2021 -nptp Sollicciano Firenze.

La scrivente organizzazione sindacale sollecita codesto ufficio a dare urgentissimo
riscontro alla nota UIL 14 del 15.01.2021.
La situazione che si è determinata da alcuni mesi per il personale è alquanto
surreale, è ha oltrepassato ogni limite di tollerabilità, dal momento che si è confermata in
più atti la sostanziale vigenza della lettera circolare PRAP 34052 del 30.01.2015, per cui
non si comprende chi stia oggi eludendo in modo sostanziale di attribuire l’indennità
giornaliera al personale del nucleo di Firenze, in assenza di nuove e diverse disposizioni
dell’A.D.
Poiché è necessario garantire la trasmissione e il pagamento delle indennità di
presenza esterna al personale, invitiamo per l’ennesima volta il suo ufficio ad intervenire
in modo diretto sulla vicenda dando assicurazione alla scrivente.
Si resta in attesa di riscontro.
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Firenze lì, 19 Dicembre 2020
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.
Questa Organizzazione Sindacale, è stata messa al correte che a seguito della nota
PRAP 56077.I del 16.12.2020, tra l’altro non trasmessa alle OO.SS. regionali, il direttore
dell’UST in data 17 dicembre 2020, d’autorità non abbia fatto trasmettere alla direzione
dell’NCP si Sollicciano, l’indennità della presenza esterna, già espletata, del solo personale
addetto agli uffici del nucleo traduzione e piantonamenti di Firenze.
Ritendo tale atteggiamento scorretto sotto il profilo di un eccesso di potere essendo
stato esercitato solo su di una parte del personale appartenente ai nuclei della regione
toscana-umbria, con una disparità di trattamento evidente, si chiedono immediate e
circostanziate spiegazioni a riguardo.
Nel contempo è opportuno un intervento del suo ufficio, affinché siano garantite le
spettanze dell’indennità del mese di novembre e quelle di dicembre fino a quando non
verranno emanate nuove e diverse disposizioni rispetto a quelle vigente di cui alla nota
PRAP 4650.II^ del 02.02.2015.
Si resta in attesa di urgentissimo riscontro e si coglie l’occasione per inviare distinti
saluti.
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Firenze lì, 08 Febbraio 2021

e,p.c

Dr. Francesco RUELLO
Direttore della Casa Circondariale di
PISA
Al Ministero Della Giustizia DAP
-Capo Dipartimento Amm.ne Penit.
-D. G. del Personale e delle Risorse
Ufficio IV Relazioni Sindacali
ROMA
Al Provveditore Regionale Amm.ne
Penitenziaria Toscana e Umbria
FIRENZE
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
presso la Casa Circondariale di Pisa.
Questa Organizzazione Sindacale, dopo la richiesta degli OD.S. che disciplinato
l’attribuzione della corresponsione dell’indennità per i servizi esterni, al personale di
Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Pisa, ai sensi dell’art. 9,
commi 1 e 2 D.P.R. 31.07.1995, n.395 e 11, comma 1, D.P.R. 16.03.1999 n.254, deve
intervenire sulle disposizioni emanate circa la loro legittimità.
In premessa, sarebbe opportuno un’unica disposizione attuativa della materia, per
una responsabilità giuridica, visto e considerato che risultano atti di dirigenti ormai da
anni in quiescenza.
Nel merito, contestiamo la legittimità dell’ODS 130 del 18.12.2020, poiché il PRAP
Toscana-Umbria, ha confermato, anche alle OO.SS., la vigenza della circolare 034052 del
30.01.2015 paragrafo 3-3.1 e di conseguenza l’efficacia della direttiva PRAP 4650.II^ del
02.02.2015 per quanto riguarda i NTP, inoltre e in aggiunta la CC di Pisa costituisce un
unicum che senza soluzione di continuità “struttura a corpo unico” ricomprende tutte le
mansioni espletate all’interno del muro di cinta come da circolare GDAP 0248866-2014
del 11.07.2014 e circolare GDAP 34052-2015 del 30.01.2015.
Inoltre, disapproviamo l’esclusione dell’indennità per il personale addetto alla
caserma agenti, nonostante esso, con formale ODS, è impiegato in servizi di vigilanza
armata dell’immobile e dei beni dell’amministrazione, ex art.52 del DPR 82/99, lettera
circolare GDAP 34052-2015 del 30.01.2015 – paragrafo 3.2.
Alla luce di quanto sopra, poiché la norma obbliga al pagamento delle indennità in
parola al personale dipendente, si resta in attesa di un riscontro positivo della questione
e si coglie l’occasione per inviare distinti saluti.
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Firenze lì, 17 Dicembre 2020
Dr. Sergio LA MONTAGNA
Direttore della Casa Reclusione di
SIENA
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
Al Provveditore Regionale Amm.ne
Penitenziaria Toscana e Umbria
FIRENZE
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
presso la Casa Circondariale di Siena.
Questa

Organizzazione

Sindacale,

con

la

presente

chiede

copia

della/e

disposizione/i di servizio vigenti, emanate da codesta autorità dirigente, responsabile della
struttura, che hanno determinato in ambito locale, secondo la situazione logistica,
organizzativa ed operative, previste dai modelli di organizzazione del lavoro, in aderenza
al

dettato

normativo,

che

hanno

disciplinato

l’attribuzione

della

corresponsione

dell’indennità per i servizi esterni, al personale di Polizia Penitenziaria in servizio presso la
Casa di Reclusione di Volterra, ai sensi dell’art. 9, commi 1 e 2 D.P.R. 31.07.1995, n.395
e 11, comma 1, D.P.R. 16.03.1999 n.254.
Si resta in attesa di urgentissimo riscontro e si coglie l’occasione per inviare distinti
saluti.
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Firenze lì, 26 Gennaio 2021
Dr. Sergio LA MONTAGNA
Direttore della Casa Reclusione di
SIENA
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
Al Provveditore Regionale Amm.ne
Penitenziaria Toscana e Umbria
FIRENZE
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
presso la Casa Circondariale di Siena.

Questa Organizzazione Sindacale, preso atto della nota 446 odierna comunque le
ribadisce la necessità di avere la disposizione che determinano in ambito locale,
l’attribuzione della corresponsione dell’indennità per i servizi esterni, al personale di
Polizia Penitenziaria, ai sensi dell’art. 9, commi 1 e 2 D.P.R. 31.07.1995, n.395 e 11,
comma 1, D.P.R. 16.03.1999 n.254, cosi come richiamato dalla circolare ministeriale.
Si resta in attesa.
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Firenze lì, 18 Dicembre 2020
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
amministrato da codesto PRAP Toscana-Umbria.
Questa Organizzazione Sindacale, con la presente chiede copia della/e
disposizione/i di servizio vigenti, emanate da codesta autorità, responsabile della
struttura, che hanno determinato in ambito locale, secondo la situazione logistica,
organizzativa ed operative, previste dai modelli di organizzazione del lavoro, in aderenza
al dettato normativo, che disciplinano l’attribuzione della corresponsione dell’indennità per
i servizi esterni, al personale di Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa di
Reclusione di Volterra, ai sensi dell’art. 9, commi 1 e 2 D.P.R. 31.07.1995, n.395 e 11,
comma 1, D.P.R. 16.03.1999 n.254.
Si resta in attesa di urgentissimo riscontro e si coglie l’occasione per inviare distinti
saluti.
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Firenze lì, 02 Dicembre 2020
Al Direttore della Casa Reclusione di
VOLTERRA
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
Al Provveditore Regionale Amm.ne
Penitenziaria Toscana e Umbria
FIRENZE
Di Matteo Nicola
Piras Luca
Segretaria provinciale U.I.L.-P.A.
Polizia Penitenziaria
PISA-VOLTERRA
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
presso la Casa Reclusione di Volterra.
Questa

Organizzazione

Sindacale,

con

la

presente

chiede

copia

della/e

disposizione/i di servizio vigenti, emanate da codesta autorità dirigente, responsabile della
struttura, che hanno determinato in ambito locale, secondo la situazione logistica,
organizzativa ed operative, previste dai modelli di organizzazione del lavoro, in aderenza
al

dettato

normativo,

che

hanno

disciplinato

l’attribuzione

della

corresponsione

dell’indennità per i servizi esterni, al personale di Polizia Penitenziaria in servizio presso la
Casa di Reclusione di Volterra, ai sensi dell’art. 9, commi 1 e 2 D.P.R. 31.07.1995, n.395
e 11, comma 1, D.P.R. 16.03.1999 n.254.
Si resta in attesa di urgentissimo riscontro e si coglie l’occasione per inviare distinti
saluti.
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e,p.c

Firenze lì, 30 Dicembre 2020
Dr. Sergio LA MONTAGNA
Direttore i.m. Casa Reclusione di
VOLTERRA
Al Ministero Della Giustizia DAP
-Capo Dipartimento Amm.ne Penit.
-D. G. del Personale e delle Risorse
Ufficio IV Relazioni Sindacali
ROMA
Al Provveditore Regionale Amm.ne
Penitenziaria Toscana e Umbria
FIRENZE
Di Matteo Nicola
Piras Luca
Segretaria provinciale U.I.L.-P.A.
Polizia Penitenziaria
PISA-VOLTERRA
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
presso la Casa Reclusione di Volterra.
Preso atto della nota prot. 10406 del 29.12.2020 di codesta direzione, è gravissimo
apprendere oggi che non vi siano disposizioni amministrative che disciplinano la materia
in oggetto presso la CR Volterrana, tenuto conto che il personale nel penitenziario essendo
struttura a corpo unico, ha sempre percepito l’indennità e che solo dal 1° novembre 2020
una parte di esso, (su sollecitazioni sia formali che informali di chi !!!) non la percepisce
più, essendo stata operata un’azione sul sistema gusweb.
Di conseguenza, questa Organizzazione Sindacale, la invita ad emanare con
urgenza la disposizione che disciplina l’attribuzione della indennità, proprio perché la
circolare dipartimentale che evidentemente ella disconosce, assegna al dirigente
responsabilità della struttura l’onere e la responsabilità di determinare la spettanza
(circolare 31.12.2015), che le ripetiamo, deve avvenire secondo la situazione logistica,
organizzativa ed operative, previste dai modelli di organizzazione del lavoro, in aderenza
al dettato normativo per i servizi esterni, al personale di Polizia Penitenziaria, ai sensi
dell’art. 9, commi 1 e 2 D.P.R. 31.07.1995, n.395 e 11, comma 1, D.P.R. 16.03.1999
n.254.
In difetto delle doverose disposizioni, la diffidiamo affinché siano immediatamente
ripristinate sul sistema le indennità in parola al personale a partire dal 1 nov. 2020.
Si resta in attesa di urgentissimo riscontro e si coglie l’occasione per inviare distinti
saluti.
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Prot.41

Firenze lì, 08 Febbraio 2020
Dr.ssa Maria Grazia GIAMPICCOLO
Direttore Casa Reclusione di
VOLTERRA
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
Al Provveditore Regionale Amm.ne
Penitenziaria Toscana e Umbria
FIRENZE
Di Matteo Nicola
Piras Luca
Segretaria provinciale U.I.L.-P.A.
Polizia Penitenziaria
PISA-VOLTERRA
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
presso la Casa Reclusione di Volterra.
La scrivente Organizzazione Sindacale, sollecita il riscontro urgente ed immediato
della nota 313 del 30.12.2020, poiché l’inerzia di codesta direzione, sta producendo
danni economici al personale dipendente, nonostante non vi sono atti a riguardo come
dichiarato.
Alla luce di quanto sopra, si evidenzia che la Casa di reclusione di Volterra
costituisce un unicum che senza soluzione di continuità “c.d. struttura a corpo unico”
comprende tutto il personale e di conseguenza ricomprende tutte le mansioni espletate
all’interno del muro di cinta come da circolare GDAP 0248866-2014 del 11.07.2014 e
circolare GDAP 34052-2015 del 30.01.2015.
La norma obbliga al pagamento delle indennità in parola al personale dipendente,
per cui restiamo in attesa di un riscontro positivo della questione onde evitare contenziosi
tra le parti.
Si resta in attesa di riscontro.

SEGRETERIE REGIONALI
Firenze 03 Marzo 2020

e,p.c

Gianfranco DE GESU
Provveditore Regionale della Toscana e Umbria
FIRENZE
-Capo Dipartimento Amministrazione
Penitenziaria
-Direzione Generale del Personale
Risorse Ufficio IV Relazioni Sindacali
ROMA
Alle Segreterie Generali Loro sedi
ROMA

Oggetto: Indennità presenza esterna e impostastazione programma Gus Web - distretto Toscana-Umbria.
Le scriventi Organizzazioni Sindacali, in rappresentanza del personale di Polizia Penitenziaria, ritengono non più
tollerabile che un sistema di gestione informatizzato come il Gus Web sia adoperato per l’ennesima volta nella sola
regione Toscana-Umbria per finalità giustificative d’indirizzo ambivalente con il solo ed unico scopo di ledere il personale
dipendente sotto il profilo economico contrattuale.
Dopo l’uso smodato del Gus Web con un preciso ordine di prevaricazione e di un’avveduta strategia comunicativa
esercitata informalmente, senza una facoltà di autorità (prova ne è la scheda di Livorno Comandante N.T.P. ed altre),
che hanno trascinato poi la liquidazione del FESI 2018 Nazionale in modo differente e divergente rispetto all’accordo
nazionale e alle altre Regioni della Nazione, tuttora oggetto di contestazione, non avendo Lei voluto affrontare fino in
fondo la questione.
Ciò detto, oggi, il solito e medesimo “organismo” cd. Gus Web passa alla fase due, mettendo in discussione altri
istituti contrattuali come la presenza esterna, attraverso un’enigmatica nota 8584.I^ del 26.02.2020 che si allega.
Poichè Ella, nonostante non conosca tutti gli istituti penitenziari del distretto, ciò ovviamente dovuto al fatto che
si è da poco insediato in regione, e benché non conosca tutte le vicessitudini remote avute sulla questione della
“presenza esterna”, le scriventi la informano che già da diverso tempo veniva esercitata dall’organo “Gus Web” una sorta
di influenza sulla materia che aveva come interlocutore ultimo il precedente Dirigente Generale. Purtroppo oggi siamo
davvero rammaricati di come Ella abbia potuto dare credito ad interpretazioni del tutto individuali e difformi rispetto a
quelle previste dalla norma.
E’ di tutta evidenzia altresì, che con le tabelle in allegato e le motivazioni edotte, Ella abbia già voluto dare un
giudizio netto sulla questione.
In virtù di quanto detto le scriventi chiedono un immediato incontro sulla materia, prima che si adottino
provvedimenti unilaterali lesivi per il personale, anche perché la questione del sistema GusWeb deve essere
immediatamente affrontata e discussa in regione nella sua globalità poiché ancora oggi ci giungono segnali di forte
ingerenza verso le direzioni sia nell’organizzazione del lavoro che nell’utilizzo delle risorse economiche che nei settaggi
delle postazioni.
In attesa di urgente riscontro si inviano distinti saluti.

OSAPP
Claudio FAIS

UIL-PA Polizia Penitenziaria
Eleuterio GRIECO

SINAPPe

USPP

CISL FNS

Andrea QUADRINI

Vincenzo DANUBIO

Paolo RAUCCIO
1

SEGRETERIE REGIONALI
Firenze 04 gennaio 2021

e,p.c

Dr. Carmelo CANTONE
Provveditore Regionale della Toscana e Umbria
FIRENZE
-Capo Dipartimento Amministrazione
Penitenziaria
-Direzione Generale del Personale
Risorse Ufficio IV Relazioni Sindacali
ROMA
Alle Segreterie Generali Loro sedi
ROMA

Oggetto: Indennità presenza esterna - distretto Toscana-Umbria.
Le Organizzazioni Sindacali, nonostante abbiano rappresentato con la nota unitaria del
3.03.2020, la necessità urgente di un incontro sulla materia in oggetto tra l’altro sollecitata più
volte in questi mesi, prendiamo atto che unilateralmente ella con la nota n° 56077.I^ del
12.12.2020, abbia interpretato nuovamente ed in modo restrittivo la norma sulla presenza
esterna al personale in servizio presso gli istituti penitenziari, nonostante la disciplina non sia
cambiata dal 2015.
Insolita e poco razionale, risulta poi essere la decisione oggi assunta, rispetto ad un
confronto costruttivo e costante avuto nell’anno 2015 con le OO.SS. regionali, che indusse il suo
ufficio ad emanare la nota 4650.II^ il 02.02.2015 che ristabilì legittimità in ogni ambito sulla
materia
.
Oltre a contestare l’immediata applicazione e il mancato invio alle OO.SS. del documento
sopra citato, ultronica risulta essere la nota dell’UST n°56460.IV^/20 del 19.12.2020 che
travalica assetti e decisioni che sono rimesse esclusivamente a tavoli negoziali anche nazionali.
Ora, le chiediamo cosa sia intervenuto dal 2015 ad oggi che possa aver determinato una
diversa decisione in ambito locale, senza valutare le situazioni logistiche, organizzativa ed
operative, previste dai modelli di organizzazione del lavoro, in aderenza al dettato normativo,
che disciplinano l’attribuzione della corresponsione dell’indennità per i servizi esterni, al
personale, ai sensi dell’art. 9, commi 1 e 2 D.P.R. 31.07.1995, n.395 e 11, comma 1, D.P.R.
16.03.1999 n.254.
Per quanto sopra, si chiede la sospensione immediata della nota annunciando con la
presente lo stato di agitazione in ambito regionale poiché si è oltrepassando ogni limite anche di
rispetto delle relazioni sindacali in tutti gli ambiti.
In attesa di urgente riscontro si inviano distinti saluti.
OSAPP
F.to Alfonso VEGLIANTE

UIL-PA Polizia Penitenziaria
F.to Eleuterio GRIECO

CISL FNS

F.to Paolo RAUCCIO

FSA CNPP

F.to Stefania COZZOLINO
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Oggetto: Indennità presenza esterna - distretto Toscana-Umbria.
Le scriventi Organizzazioni Sindacali, si ritengono profondamente insoddisfatte della risposta
ricevuta con la nota n°783 del’ 08.01.2021, poiché reputano che la materia è alquanto delicata e vada
trattata in modo chiaro e preciso, poiché potrebbe essere destabilizzante in alcune realtà lavorative.
Infatti, dal nostro punto di vista, poco interessa chi abbia posto il quesito/i, specialmente se
alimentati da chi ha gestito con avviluppazione il Gusweb regionale in questi anni, mediante una ingerenza,
priva di un concreto confronto con le parti sociali. Ovviamente, l’azione di ingerenza ancora oggi continua
(messaggio apparsi sul Gusweb 01.08.2019 - 11.12.2020 e 08.01.2021), la quale sta portando al cospetto
solo ed esclusivamente una serie di criticità anche in altre regioni, poiché le considerazioni anche se
provenienti della dgpr non sono norme.
Rimanendo sul punto della vertenza, Ella il 02 Febbraio 2015 “dopo valutazioni condivise con chi
scrive” e a seguito delle numerose circolari ministeriali emanate, decretava con la nota PRAP 4650.II^
l’indennità in parole e il suo naturale ambito di applicazione, mediante il riconoscimento al diritto della
presenza esterna nel distretto. Dopo tale sua indicazione, tutte le direzioni penitenziarie del distretto,
contestualizzando la specificità di ogni singola realtà, si adeguavano attraverso disposizioni e/o ordini di
servizio interne a tutt’oggi vigenti. Di conseguenza, ancora oggi non si comprende e si giustifica il motivo
per la quale sia stata emanata la nota 56077.I^ dal momento che si afferma che quella del 02.02.2015
non è stata revocata.
Sviluppando un ragionamento logico, se dal 2015 nessuna circolare ministeriale è sopraggiunta
rispetto a quelle attualmente vigenti che avrebbe potuto rimettere nuovamente in discussione la materia
mediante i vari “quesiti/interpretazioni” e tenuto conto che non vi è stata un’evoluzione negoziale della
questione da quella data in poi perché il suo ufficio l’ha rimessa in discussione !. Infatti, alle scriventi non
risulta che la DGPR abbia mai emanato nuova “circolare ministeriale” dal 2015 in poi e quindi destinata alle
articolazioni dell’amministrazione comprese le OO.SS. nazionali.
Per quanto sopra, permanendo ancora lo stato di agitazione, le rinnoviamo la richiesta di essere
convocati qualora non si sospenda la nota 56077.I del 16.12.2020, poiché non chiarisce ma sta creando
solo disorientamento e sconcerto.
In attesa di urgente riscontro si inviano distinti saluti.
OSAPP
F.to Claudio FAIS

UIL-PA Polizia Penitenziaria
F.to Eleuterio GRIECO

CISL FNS
F.to Paolo RAUCCIO

FSA CNPP
F.to Stefania COZZOLINO
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