
                 

SEGRETERIE REGIONALI 

 

        Roma, 26. Febbraio. 2019  

Al Signor Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 

Pres. Cons. Francesco BASENTINI 

ROMA 

 

Al Signor Vice Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 

D.ssa Lina DI DOMENICO 

ROMA 

 

Al Signor Direttore Generale dell’Ufficio  

del Personale e delle Risorse del DAP 

Dr. Pietro BUFFA 

ROMA 

 

Al Signor Direttore dell’Ufficio IV° 

C/O D.G.P.R. – D.A.P. 

D.ssa Ida DEL GROSSO 

ROMA 

E, per Conoscenza 

Al Signor Provveditore Regionale 

per il Lazio, l’Abruzzo ed il Molise 

D.ssa Cinzia CALANDRINO 

ROMA 

 

Alle Segreterie Nazionali 
SAPPe – OSAPP – UIL Penit. – SiNAPPe – CISL FNS – USPP – FSA CNPP  

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Gravissime violazioni dei principi di norma previsti in materia di relazioni sindacali.- 

 

Le scriventi Segreterie Regionali, nel prendere atto della totale chiusura del P.R.A.P. – L.A.M. in 

merito alla possibilità di ripristinare corrette relazioni sindacali, manifestata attraverso i contenuti della nota n° 

0015545 del 20 febbraio u.s. che ad ogni buon fine si allega alla presente, esprimono il proprio sdegno circa la 

posizione assunta dal Dirigente Regionale che tende così a relegare le organizzazioni sindacali a compiti 

puramente notarili su questioni cui il confronto a nostro avviso è fondamentale. 

Il nostro obbiettivo era quello di riformare uno strumento di confronto anche alla luce delle 

indicazioni operative fornite dalla Direzione Generale del Personale e delle Risorse in tema di organizzazione 

del lavoro e di turni di servizio, stabilendo criteri certi in conformità ai contenuti della nota n° 0046563 del 

12/02/2019 della predetta Direzione Generale. 

Il P.R.A.P. – L.A.M. arroccandosi su posizioni non condivisibili e pretestuose ha rifiutato il 

confronto su una materia tanto importante consentendo che all’interno della regione Lazio, si continuino a 

violare le norme pattizie di riferimento. 

 

 



                 

SEGRETERIE REGIONALI 

 

Oggi con la scusa delle esigenze di servizio,  attraverso le quali il PRAP si fa scudo, il personale 

che espleta la notte non fruisce dello stacco di otto ore dal turno notturno, o peggio, è trattenuto in servizio 

arrivando ad assicurare in alcuni casi anche 20 ore di servizio. 

Oggi il P.I.R. 2005 risulta essere uno strumento obsoleto e superato, anche in relazione alla 

predette precisazioni sulla definizione dell’orario ordinario di servizio che è materia di contrattazione 

decentrata. E’ superato anche perché con l’unificazione del PRAP di Roma con quello di Pescara ci si sarebbe 

aspettati una rivisitazione del predetto P.I.R. che ricordiamo pattuito ex art. 3 A.N.Q. 24/03/2004, con il fine 

di armonizzare la materia su tutto il nuovo distretto. 

Inoltre nonostante le rassicurazioni fornite dal Dipartimento, il software denominato GUSweb 

continua ad essere di ostacolo alla corretta applicazione degli accordi locali ed anche in questo caso il PRAP 

LAM continua ad essere “spettatore interessato”  senza intervenire con il fine di dare concretezza alle 

disposizioni emanate dal DAP. 

Al PRAP – LAM i confronti vertono SOLO su materie che piacciono al Provveditore ed al suo 

Direttore del Personale che in tutte queste vicende sembra avere un ruolo “strategico” . 

Tale ruolo “strategico” tra l’altro emerge palesemente sulla totale assenza di volontà di dare vita 

alla Commissione per la Formazione del personale le cui prerogative a tutt’oggi sono ad esclusivo appannaggio 

della sola Amministrazione Regionale.  

Ancora una volta, così come ad esempio avvenuto in tema di esenzione della fiscalizzazione delle 

malattie per causa di servizio, il PRAP – LAM decide di andare per conto suo non ritenendo, a nostro avviso,  

ricevibili le indicazioni dipartimentali. 

Non possiamo pertanto tollerare oltremodo simili atteggiamenti e pertanto confermando lo stato 

di agitazione precedentemente indetto comunichiamo l’intenzione di organizzare una manifestazione di 

protesta le cui modalità di esecuzione saranno portate a conoscenza successivamente. 

Alle Segreterie Nazionali che leggono per conoscenza tanto si comunica al fine di fornire 

supporto a queste Segreterie Regionali. 

Distinti saluti.- 

  

 

SAPPe      OSAPP      UIL Pen.      SiNAPPe      CISL FNS        USPP       FSA/CNPP        

                          Somma      Proietti         Tuzi            Pierucci      Costantino      Di Stefano       Riggi                       


