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Prot. n°481/19/P                                                                                                  Roma, 09 Aprile 2019 

 

Al Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 
Pres. Francesco BASENTINI 

ROMA 
 

Al Vice Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 
Dott.ssa Lina DI DOMENICO 

ROMA 
                                                  E, per conoscenza, 

 
Al Capo di Gabinetto del Ministro 

Pres. Fulvio BALDI 
ROMA 

 
Al Signor Direttore Generale del Personale e delle Risorse del DAP 

Dr. Pietro BUFFA 
ROMA 

 
Al Signor Direttore dell’Ufficio IV°- Relazioni Sindacali del D.A.P. 

D.ssa Ida DEL GROSSO 
ROMA 

 
Alle Direzioni degli Istituti Penitenziari 

Alle Direzioni delle Scuole di Formazione  
del Personale dell’Amministrazione Penitenziaria 

LORO SEDI 
 
OGGETTO : Richiesta provvedimento di sospensione procedure di recupero oneri accessori  
                       alloggi demaniali (Circolare GDAP 0003444 del 7 gennaio 2019).  
 
  Egregio Presidente,  
 
in data 4 aprile u.s. si è tenuta una riunione con l’On. Ministro Alfonso Bonafede che ha comunicato il 
suo impegno a reperire le somme necessarie alla copertura del disavanzo economico che si è verificato a 
causa di un errato stanziamento delle somme necessarie al pagamento degli oneri accessori degli alloggi 
demaniali. 
 Lo stesso Ministro ha annunciato la sospensione del recupero delle somme già disposta nei 
confronti del personale di Polizia Penitenziaria disposto con lettera circolare DAP indicata in oggetto. 
 Senza voler in questa occasione approfondire le motivazioni per cui non sarebbe dovuta ad 
avviso della scrivente alcuna somma in considerazione delle condizioni indecorose in cui versano la 
quasi totalità delle stanze utilizzate per il pernottamento dal personale di Polizia Penitenziaria, poiché le 
Diramazioni di codesto Dipartimento hanno già avviato le procedure di recupero coatto delle somme 
in questione con apposite comunicazioni inviate alle Ragionerie Territoriali dello Stato inviate per 
conoscenza ai dipendenti interessati, si rende urgentissima l’emissione del formale provvedimento 
di sospensione delle iniziative assunte dalle periferie al fine di non penalizzare oltremodo coloro ai 
quali è stato notificato il procedimento di cui trattasi.   
 La presente richiesta si invia per conoscenza a tutte le diramazioni territoriali 
dell’amministrazione penitenziaria con invito ad attendere le disposizioni che dovranno pervenire dalla 
Direzione Generale del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria in considerazione delle 
determinazioni assunte dal Ministro in sede di riunione con le OO.SS. 
 Nel restare in attesa di rassicurazioni rispetto a quanto richiesto e riservandosi ogni ulteriore 
azione a tutela del personale,  l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.- 

                                                                                               Il Presidente 
                                                                                                             Dr. Giuseppe MORETTI 

                                                                              


