Segreteria Generale Nazionale
@PROT. n. 3098/S.G./A/Comparto Sicurezza,Ministeri ed Enti

Trani,li 1° Settembre 2017
Alla Direzione della Casa Lavoro Sezione Circondariale
VASTO
Al Provveditorato Regionale del Lazio - Abruzzo - Molise
dell’Amministrazione Penitenziaria Ufficio 1° Affari
Generali - Settore III delle Relazioni Sindacali
ROMA e
Sezione distaccata di PESCARA
Al Ministero della Giustizia Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale
del Personale e delle Risorse c.a. dottor Pietro BUFFA
Largo luigi Daga,1 cap.00164
ROMA
Alla Sezione IV delle Relazioni Sindacali del DAP
dottoressa Pierina CONTE Largo Luigi Daga,1
cap. 00164
ROMA
Alla Segreteria Regionale CO.S.P. Abruzzo – Molise
Signor STABILE Vincenzo Casa Lavoro
VASTO
Al Delegato Regionale CO.S.P. Abruzzo – Molise
Signor ANTONIO LATINI Casa Reclusione SULMONA
Alle Segreterie Provinciali e Territoriali del CO.S.P. Strutture
Penitenziarie e Uffici delle Regioni ABRUZZO – MOLISE
Loro Sedi

Allo Studio legale Angelisanti-Polini CO.S.P.
Via Etruria n. 65 cap. 00183

ROMA

Oggetto: Invio servizio missione personale del Corpo della polizia penitenziaria, senza alcun anticipo di spese ,e
soggiorno, in profonda disattenzione dell’articolo 6 DPR 16 marzo 1999 n. 254 ; dell’articolo 7 CCNL DPR n.
164/2002 e n. 51/2009 - Nucleo Traduzioni e Piantonamenti.
Giungono insistenti lamentele dal personale di polizia penitenziaria del Nucleo Traduzioni e Piantonamenti della
Casa Lavoro/Sezione Circondariale di VASTO su un persistente discutibile mancato rispetto delle norme
contrattuali in tema di trattamento di missione e negato anticipo delle spese fisse e accessorie che la missione
compete, quasi è stato fatto diventare nel tempo un obbligo per lo stesso personale che trasferisce detenuti e li
accompagna in attività operative di servizio, comandati fuori sede, anticipando nella totalità economiche della
missione , come nella durata della stessa, tutto a proprie spese.
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Nell’ultima traduzione di detenuti trasportati fuori sede, il personale avrebbe anticipato diverse centinaia di euro
e le unità impiegate sembrano essere 4/5 del Reparto NOTP di VASTO che ancora oggi,nonostante i vari solleciti
verbali avanzati alla propria amministrazione contabile, attendono da oltre una settimana di poter ricevere i
propri soldi anticipati e le spese a compensazione sostenute di tasca propria.
Nel rammentare che una diversa attuazione articolo 6 DPR 254/99; CCNL DPR 164/2002 e 51/2009, appare
rilevabile sotto l’aspetto amministrativo contabile e disciplinare, Vi si invita nell’immediatezza dei tempi oltre che
rettificare errate diffuse disposizioni assunte in profonda violazione delle norme contrattuali vigenti, a
corrispondere a tutti gli aventi diritto tutte le somme discutibilmente fatte anticipare in sostituzione degli anticipi
che invero spettano di dovere alla Pubblica Amministrazione.
Cortesi saluti.
Domenico MASTRULLI
Segretario Generale Nazionale CO.S.P.
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