Segreteria Generale Nazionale

@prot. n. 2896/S.G./A./ Comparto Sicurezza
URGENTISSIMO

Trani, li 11 MAGGIO 2017
Alla Direzione della Casa Circondariale di
NOVARA
Al Ministero dell’Economia e delle Finanze
Ragioneria Territoriale dello Stato
Via Andrea Costa, n. 35 scala B cap. 28100

NOVARA

Al Provveditorato Regionale del Piemonte –Valle d’Aosta
dell’Amministrazione Penitenziaria - Ufficio I Settore delle Relazioni
Sindacali e con il Pubblico sede di
PALERMO
All’Ufficio IV Sezione delle Relazioni Sindacali presso il DAP
Largo Luigi Daga,1 cap. 00164
ROMA
Al Segretario Regionale del CO.S.P. della Valle d’Aosta e Piemonte
Sig. ENRICO FALCONI Comparto Sicurezza
BRISSOGNE AOSTA
Alle Segreterie Sindacali provinciali e Territoriali Regione Piemonte
Comparto Sicurezza Polizia Penitenziaria,Comparto Ministeri,Enti
LORO SEDI
Al Signor DE LUCA MICHELE Comparto Sicurezza
Delegato Regionale CO.S.P. Regione Piemonte C. C. le di NOVARA

Oggetto: Casa Circondariale NOVARA. Alloggi collettivi di servizio _ Caserma Agenti, oneri
occupazionali e contributo spese di servizio. Recupero crediti dello Stato ai sensi RD 14 aprile 1910,
n. 639. Richiesta Sospensione provvedimento recupero non condivisa nella mancata concessione di
rateizzazione delle somme dovute dal personale dipendente destinatario contenzioso economico.

Gentile direttore.

Premesso che sulla materia specifica, la stessa Amministrazione Centrale, poscia seguita dalle diverse
situazioni Regionali, una per tutta nel Lazio, di recente a Roma Regina Coeli, con contestuale
successiva sospensione del recupero somme e disposto ulteriore sopralluogo ispettivo presso le
Caserme, si è addivenuto ad una concorde soluzione a favore dei destinatari dell’alloggio ad uso di
servizio, bloccando il contenzioso in atto.
Codesta direzione a suo tempo ,con specifica missiva sindacale venne interrogata dal COSP , ben si è
guardata dal fornire i chiarimenti richiesti, anzi, risulterebbe che non ha mai collaborato con alcun
riscontro alle sollecitazioni Sindacali, pur sapendo di collocarsi amministrativamente in violazione
degli artt. 3, 7 della Legge n. 241/90.
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Quanto sopra premesso, trattandosi di dipendente con regolare famiglia, anche numerosa a suo
carico, con una doppia residenza per il dipendente di servizio a Novara mentre i Familiari vivono in
Puglia nel Brindisini,spese di pendolarismo e di viaggio le cui risorse economiche contenute derivanti
dallo stipendio , vengono Impegnate nel mutuo casa,per il sostentamento dei figli a scuola,con la
partecipazione nelle immancabili spese sanitarie,insomma una condizione economica che non
permette una detrazione a salasso.
Anche 100 euro in meno mensilmente,peserebbe sulle casse del bilancio familiari e del dipendente
medesimo.
Lo stesso,in data odierna e solo dopo aver preso atto del contenuto della PEC N.9037 datata 5 maggio
2017 ha inteso partecipare la propria disponibilità con rate mensili da 10,00 euro e fino a saldo debito
delle 220,80 euro.
Un’amministrazione vicina al benessere e al bisogno dei propri dipendenti non può certamente
sottrarsi a tale invocazione e,pertanto, Vi si invita a revocare l’atto che qui si disquisisce comunicando
al MEF Territoriale di Novara che qui anche ci legge,le nuove forme di rateizzazione per l’Assistente
Capo De Luca Michele partita stipendiale 7546802, a favore di tale richiesta vengono in soccorso le
recenti Sentenze Costituzionali di una maggiore partecipata rateizzazione che premi l’intenzione
offerta dal debitore.
Ai restanti Uffici del PRP e del DAP, tanto si partecipa per completezza d’informazione e per un
eventuale intervento a favore del dipendente medesimo.

Cortesi saluti: SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE CO.S.P. DOMENICO MASTRULLI
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