Segreteria Generale Nazionale
@prot. n. 3070/S.G./A/Comparto Sicurezza, Ministeri ed Enti

Trani,li 15 Agosto
2017
Alla Direzione Casa Circondariale

BIELLA

Alla Direzione Generale del Personale e Risorse
Alla Sezione IV delle Relazioni Sindacali
Largo Luigi Daga, 1 cap. 00164
ROMA
Al Provveditorato Regionale
della Valle D’Aosta Piemonte – Liguria
dell’Amministrazione Penitenziaria
Ufficio 1 Affari Generali Settore III Relazioni Sindacali
TORINO
Al Segretario Regionale Co.S.P. Regione Valle d’Aosta
Signor Enrico FALCONI
presso Casa Circondariale
BRISSOGNE AOSTA
Al Segretario Provinciale CO.S.P. Piemonte
Comparto Sicurezza & Comparto Ministeri ed
Enti Signor Giovanni BELLOMO
presso Casa Circondariale di BIELLA
Al Segretario Territoriale (Locale) CO.S.P. Piemonte
Signor TIZIANO ROMAGNOLI
presso Casa Circondariale BIELLA
OGGETTO. Criteri MO.S. e buono pasto spettante al personale destinatario Legge maternità,allattamento nel turno di servizio
16/24,00 ovvero decurtato delle 2 ore, turno di servizio 20,00/24,00 presso la Casa Circondariale di BIELLA

Gentile direttore.
Sono qui a sollecitare la Sua cortesissima attenzione sulla applicazione della Lettera Circolare GDAP0259062-2014, considerando che tale indirizzo normativo di riferimento e le successive circolari esplicative
diramate in materia, chiariscono in maniera univoca le modalità, i criteri di elargizione della M.O.S. prevista dalla
L. 203/89 per il personale appartenente al Corpo di Polizia Peitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale
di Biella che, numericamente individuato in 3/5 unità nel totale della dotazione organica, parere di chi scrive, sia
risultato essere destinatario dei benefici di cui all’oggetto, e che effettuino un turno originariamente organizzato
su specifico quadrate lavorativo che andrebbe dalle 16,00/ 24,00, per effetto della legge citata(allattamentomaternità ex legge n. 1204) sia stato ridotto il turno dalle 20,00/24,00, sembrerebbe al momento, non destinatario
di mensa di servizio e,peggio ancora del c.d. buono pasto, per non aver usufruito della mensa obbligatoria di
servizio, quando la norma contrattiale vigente n.164/2002 e AQN del 24.3.2004, indicano l’assunzione fattizia in
servzio 30 minuti prima dell’assunzione operativa dell’attività e, con essa, il diritto nella fruizione della M.O.S..
In soccorso di tale preminente agevolazione verrebbe in soccorso al dipendnete anche la lettera cicolare
del 5 novembre 1997 n. 144536/4.5).
Certi di una Sua sensibilizzazione sull’argomento specifico da parte di Codesto Ente,si ringrazia e si resta
in attesa di conoscere le determinazioni al riguardo.
Cortesi saluti: SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE COSP
DOMENICO MASTRULLI
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