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Prot. n° 70/17    

OGGETTO: Ordine di Servizio n° 37 del 14/11/2017
 

Signor Direttore, 
Recependo una richiesta di questa O.S. in tema di 

Matricola nelle giornate festive, ha emesso l
Per effetto dei contenuti della disposizione ora l

Matricola, nelle giornate festive, 
Orbene è stato segnalato che con riferimento alla corresponsione del FESI 2017 in tema 

di riconoscimento per lo svolgimento degli incarichi superiori, il sistema informatico in uso a 
Regina Coeli non consentirebbe di attribuire lo specifico incentivo per una sola giornata.

Ne consegue che tale incentivo può essere riconosciuto solo a chi è individuato Preposto 
in pianta stabile. 

Ritenendo che tale sistema vada in contrasto con gli obbiettivi sanciti nell
sindacale stipulato in data 03/07/2017 presso il PRAP LAM, si chiedono gli opportuni chiarimenti 
in merito. 

Altresì ove la segnalazione trovasse fondamento, si chiedono interventi urgenti tesi a 
sanare la situazione. 

Per quanto sopra esposto, si resta i
Distinti saluti.- 
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      Roma, 13

Al Signor Direttore della Casa Circondariale 

E, per Conoscenza 
Al Signor Provveditore Regionale 

del Lazio, Abruzzo e Molise
D.ssa Cinzia CALANDRINO

Dr. Giuseppe MORETTI

Al Segretario Locale USPP
Sig. Vincenzo ATTISANI

Ordine di Servizio n° 37 del 14/11/2017 

Recependo una richiesta di questa O.S. in tema di individuazione del Preposto all
Matricola nelle giornate festive, ha emesso l’Ordine di Servizio in oggetto indicato.

Per effetto dei contenuti della disposizione ora l’unità più esperta in servizio 
nelle giornate festive, assumerà l’incarico di Preposto. 
Orbene è stato segnalato che con riferimento alla corresponsione del FESI 2017 in tema 

di riconoscimento per lo svolgimento degli incarichi superiori, il sistema informatico in uso a 
ebbe di attribuire lo specifico incentivo per una sola giornata.

Ne consegue che tale incentivo può essere riconosciuto solo a chi è individuato Preposto 

Ritenendo che tale sistema vada in contrasto con gli obbiettivi sanciti nell
sindacale stipulato in data 03/07/2017 presso il PRAP LAM, si chiedono gli opportuni chiarimenti 

Altresì ove la segnalazione trovasse fondamento, si chiedono interventi urgenti tesi a 

Per quanto sopra esposto, si resta in attesa di cortese riscontro.  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
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Roma, 13 Dicembre 2017 
 

Al Signor Direttore della Casa Circondariale  
Regina Coeli 

D.ssa Silvana SERGI 
ROMA 

Al Signor Provveditore Regionale  
Lazio, Abruzzo e Molise 

D.ssa Cinzia CALANDRINO 
ROMA 

 
Al Presidente USPP 

Dr. Giuseppe MORETTI 
ROMA 

 
Segretario Locale USPP 
Sig. Vincenzo ATTISANI 

ROMA 

del Preposto all’Ufficio 
Ordine di Servizio in oggetto indicato. 

esperta in servizio presso la 

Orbene è stato segnalato che con riferimento alla corresponsione del FESI 2017 in tema 
di riconoscimento per lo svolgimento degli incarichi superiori, il sistema informatico in uso a 

ebbe di attribuire lo specifico incentivo per una sola giornata. 

Ne consegue che tale incentivo può essere riconosciuto solo a chi è individuato Preposto 

Ritenendo che tale sistema vada in contrasto con gli obbiettivi sanciti nell’accordo 
sindacale stipulato in data 03/07/2017 presso il PRAP LAM, si chiedono gli opportuni chiarimenti 

Altresì ove la segnalazione trovasse fondamento, si chiedono interventi urgenti tesi a 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Umberto DI STEFANO   

 


