Segreteria Generale Nazionale
@prot. n. 3209/S.G./A./Comparto Sicurezza, Ministeri ed Enti ,Dirigenza

Trani,li 13 Ottobre 2017
Alla Direzione Generale del Personale e Risorse –
Settore Amministrativo Contabile C.E.D.
Corpo di Polizia Penitenziaria
Largo Luigi Daga,1 cap. 00164
ROMA
Alla Sezione IV delle Relazioni Sindacali del DAP
Largo Luigi Daga, 1 cap. 00164
ROMA

Oggetto: Aggiornamento buste paga con nuovi parametri ai sensi del Decreto Legislativo 29
maggio 2017, n. 95 – Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle forze di Polizia ai sensi
dell’articolo 8 comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015 n. 124.

Signor Direttore Generale della Polizia Penitenziaria,
nella giornata odierna, con la pubblicazione da parte di NOIPA delle buste paga relative
al personale della Polizia Penitenziaria per la mensilità di ottobre, si è avuto modo di rilevare
alcune problematiche.
Nello specifico l’adeguamento dei nuovi parametri stipendiali - previsti dal Decreto Legislativo
29 maggio 2017 n. 95 - sembrerebbe essere stato applicato in modo non uniforme, per cui
personale con stessa qualifica ed anzianità si trova con parametri stipendiali differenti.
Una siffatta situazione, come potrà ben comprendere, contribuisce a creare confusione tra il
personale, e sulla reale portata dei benefici legati al riordino delle carriere e alla
riparametrazione dello stipendio.
Signor Direttore Generale del Corpo della Polizia Penitenziaria, pur comprendendo che diversi
sono i fattori che possono aver determinato detta problematica, tra cui il progressivo
aggiornamento dei fogli matricolari e il conseguente ritardo nei previsti scrutini a ruolo aperto
probabilmente non ancora completati, per i ritardi da colmare e le decine di miglia di posizioni
individuali, oltre che la definizione delle procedure per la registrazione delle posizioni da
coordinatore, tutti fattori che possono aver dato luogo alla situazione lamentata.
Ciò premesso conoscendo la Sua sensibilità verso il personale, Le chiediamo di attivare tutte le
procedure di verifica in seno all’amministrazione e con NOIPA, al fine di sanare il più
celermente possibile quanto rappresentato, per consentire a tutti i colleghi di vedersi
riconosciute le corrispondenze salariali dei nuovi parametri .
Nell’attesa di suoi cortesi riscontri, l’occasione è gradita per porgerLe deferenti saluti.
DOMENICO MASTRULLI
Segretario Generale Nazionale CO.S.P.
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