SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE

@prot. n. 3288/S.G./A/
Comparto Sicurezza, Ministeri ed Enti, Dirigenza

Urgentissimo

Trani, lì 18 Novembre 2017
Al Capo del Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria Pres. dottor SANTI CONSOLO
Largo Luigi Daga, 2 cap. 00164
ROMA
Al Ministero per la Semplificazione e la Pubblica
Amministrazione Gabinetto del Ministro
protocollo_dfp@mailbox.governo.it
Al Gabinetto del Ministro
ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it
Al Ministero dell’Economia e delle Finanze
Dipartimento dell’Amministrazione Generale del
Personale e dei Servizi
Direzione Sistemi Informativi e dell’Innovazione
Sig. Capo Dipartimento dottor Luigi FERRARA
Allo Studio Legale Avvocato ANGELISANTI/POLINI
Via Etruria n. 65 cap. 00163
ROMA

X COMUNICATO STAMPA:

Al Direttore Responsabile Ufficio Stampa
Nazionale CO.S.P.
Giornalista
dottor Onofrio D’Alesio
ROMA

OGGETTO: SERVIZIO NOIPA – MANCATO ADEGUAMENTO STIPENDIALE - Cedolino paga mese di
novembre 2017 mancato accredito al personale del Corpo della Polizia Penitenziaria destinatario
dal beneficio parametrale e riordina mentali, guarentigie economiche derivanti dall’entrata in
vigore dell’Art.44, commi 16,17 e 18 del decreto legislativo 29 maggio 2017,n. 95.Lettera Circolare
GDAP PU – 0238597 – 20/07/2017. “ Reclamo : Richiesta Emissione CEDOLINO SPECIALE “

Gentilissimo Presidente.
Nonostante in seno alla Amministrazione Centrale e sedi della Contabilità Territoriale, conoscono
che dal giorno 1° Ottobre u.s., sulla base della Lettera Circolare oggettivata dai Vostri Uffici
divulgata, dovevano essere da subito aggiornate le buste paghe dei propri dipendenti,i parametri
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stipendiali e quelli riordina mentali, a distanza di 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge,nessun
adeguamento stipendiale da quanto riferito dalla “Base”, è stato ancora fatto.
Altresì triste appare dover riscontrare soprattutto alla luce dell’entrata in vigore 7 luglio 2017 del
decreto legislativo 29 maggio 2017, n.95, oltre all’ assenza degli adeguamenti stipendiali basate
sulle legittime aspettative economiche riordina mentali e parametrali , riscontrare, nel senso
opposto a quella in godimento, la immediata cessazione - revoca del beneficio delle conosciute
stipendiali 80 (ottanta) euro spettanti a garanzia governativa.
Attesa le decine e decine di Poliziotti interessati destinatari dei citati parametri e riordina mentali
giuridico economico,disporre affinché gli Uffici della Contabilità di competenza amministrativa dei
dipendenti destinatari dei benefici, si adoperino presso il competente MEF – NOIPA per l’emissione
di CEDOLINO SPECIALE di novembre c.a.
Giova in tal senso segnalare che il Sindacato CO.S.P. con proprio atto e comunicato stampa del 13
ottobre u.s. n. 3209/S.G./A/Comparto Sicurezza,Ministeri ed Enti,Dirigenza (All.1) ebbe a sollecitare
la competente Direzione Generale di codesta Amministrazione Centrale ,lo facemmo, al fine di
cercare di evitare quello che oggi appare,senza dubbio, un ulteriore danno economico alle famiglie
dei dipendenti medesimi per la ristrettezza situazione economica che il Paese attraversa ed i cui
CCNL da otto anni non trovano rinnovamento inflazionistico se non peggiorativo di Tasse.
Al Ministro della Semplificazione e della Pubblica Amministrazione per segnalare quanto di più
anomalo starebbe accadendo presso il competente MEF a discapito della collettività e dei lavoratori
che subiscono ritardi e disdicevoli situazioni economiche di cui si fa riserva, con separata
corrispondenza comunicarLe.

.

Cordialità:
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