Segreteria Generale Nazionale
@prot. n. 3106/S.G./A/Comparto Sicurezza,Ministeri ed Enti

Trani,li 11 Settembre 2017
Alla Direzione della Casa Circondariale “N.C.”
Area della Contabilità
ROVIGO
Al Direttore Generale del Personale e della Formazione
Direzione Generale della Contabilità e del Bilancio
Largo luigi Daga, 1 cap. 00164
ROMA

Al Provveditorato Regionale Amm. Penitenziaria
delle Regioni Veneto – Friuli Venezia Giulia sede di
PADOVA
E,p.c.;

Al Delegato Provinciale Veneto, Friuli Venezia Giulia
CO.S.P. Comparto Ministeri ed Enti, Comparto Sicurezza
Signor Donato CORTELLINO
Casa Circondariale N.C.
ROVIGO

Oggetto: Mancata corresponsione Buono pasto Ticket personale dipendente della Polizia Penitenziaria in forza effettiva presso la Casa Circondariale
di ROVIGO, attualmente in posizione di distacco per servizio presso il G.O.M.(Gruppo operativo Mobile) SARDEGNA – Sassari -.

Gentile direttore.

Indiscutibile il sacrificio a cui si sottopone il proprio personale per attività, per distanza chilometrica per condizioni
logistiche e condizioni derivanti dalla M.O.S. dovute alle diverse attività operative distinti direttamente sul campo dai
singoli appartenenti al Corpo.
A loro,va anche riconosciuto il diritto al beneficio,laddove spettante, del Ticket buono pasto e la relativa consegna che
sembra mancare come di recente segnalata dal nostro Associato,per tramite la Segreteria Provinciale CO.S.P. che, qui ci
legge in indirizzo.
Tra questi, l’Agente sc. Walter Guariglia, effettivo presso la CC di Rovigo, in missione ai servizi del GOM presso la CC di
Sassari, lamenterebbe sul mancato ricevimento dei Buono Pasto, maturati durante il servizio nella sede di Rovigo,
dipendente che ad oggi in violazione del T.U. n. 107 e della legge n. 241/90 e succ. integrazioni, non sembra sia stato dai
competenti Uffici amministrativi-contabili, debitamente informato e/o notificato circa il mancato ricevimento da tempo,
dei sopracitati Buoni Pasto (nonostante tale materiale sembra, giaccia, dai primi giorni di Agosto presso la competente
articolazione contabile territoriale).
Urge luce delle segnalazioni del nostro Associato, chiarimento sulla specifica segnalazione e sui dichiarati ritardi , oltre
alle iniziative che codesto Ente,nel merito, riterrà opportuno di adottare sulla mancata comunicazione lamentata dal
dipendente.
Cortesi saluti: DOMENICO MASTRULLI
Segretario Generale Nazionale CO.S.P.
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