
Prot, 03 SL .2019                                                        Sassari li 05 aprile 2019
                                                                    

    Al Direttore della  Casa circondariale

                                                                                                                                               SASSARI
                                                                                     E.pc

                                                                                                                       Provveditore Regionale
                                                                                                    dell’Amministrazione Penitenziaria
                                                                                                             Dott. Maurizio VENEZIANO
                                                                                                                                        CAGLIARI

Alla Segreteria Nazionale
Dott. Giuseppe MORETTI

ROMA

Alla  Segreteria  Regionale 
Signor Alessandro Cara

 CAGLIARI

  oggetto: mancato pagamento  presenza  qualifica al personale  comandato in servizio
presso  i poligoni di tiro  per  esercitazione  ai  tiri e aule giudiziarie a disposizione 
del tribunale  per  fatti inerenti al servizio.
    
Egregio Direttore,
Questa O.S e’ venuta a conoscenza dal personale di Polizia Penitenziaria  in servizio
nell'istituto  da  Lei  diretto  di  quanto  indicato  in  oggetto.  Pare  che  dei  Poliziotti
reclamavano  e  chiedevano  dei  chiarimenti  riguardo  la  mancata  retribuzione  della
presenza qualifica ad uno degli addetti all’ufficio servizi centrale. 
Dopo aver  verificato  l’addetto  dell’ufficio  rispondeva che  in  quel  mese  era  stato
comandato in servizio presso il poligono  di  tiro per  esercitazioni e la normativa
non prevede la retribuzione della  presenza per tale attività  e che lo stesso andava
intenso anche se il personale veniva chiamato  a presenziare  in tribunale per attività e
per fatti accaduti in servizio.
Per tanto questa O.S invita la S.V di portare a conoscenza all’Ufficio  servizi Centrale
la  circolare PU-GDAP-200-13/12/20070388688- 2007  al punto     2. AMBITO DI
APPLICAZIONE  ………………..  Con  tale  presupposto,  cui  si  rinvia  per  ogni
possibile  ulteriore  soluzione  applicativa,  si  propone  con  valore  meramente
ricognitivo la  seguente  articolazione  dei  servizi  che danno diritto  all'attribuzione
dell'indennità in argomento, qualora siano svolti per almeno tre ore continuative ed
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in  parte  già  indicati  espressamente  nella  lettera  circolare  n.  2642411.1  del  13
settembre 1999: ……….  8. i servizi relativi alle esercitazioni di tiro a fuoco presso i
poligoni di tiro per il  personale istruttore,  i  direttori  di tiro e per i  partecipanti
all'esercitazione; -----------------; IO. i servizi che attengono alle attività di polizia
giudiziaria  svolte  dal  personale  nelle  varie  articolazioni  dell'amministrazione
penitenziaria;  mentre la  circolare  PU-GDAP-2000-10/10/2003 0395043-2003  il
punto  c)   riporta  qualora  il  dibatimento  per  fatti  inerenti  il  servizio,si  svolga
nell’ambito del comune sede di servizio , il dipendente e’ da ritenersi in servizio a
tutti  gli effetti, in quanto a disposizine dell’Autorità Giudiziaria procedente -.

Ulteriori chiarimenti  con lettera  circolare  GDAP-0034052-2015 P^GDAP~ls00-
30/01'/2015-8034852-2015 l’amministrazione ha inviato ulteriori  chiarimenti.

  
In attesa di urgente riscontro, l’occasione è gradita per porgere Distinti Saluti.

                                                   F.to Il Segretario Locale
            Nicola SECCHI
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