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Prot. N. 37/2018/SR Milano, lì 06/04/2018
Urgente

Alla Direzione della Casa Circondariale
(Dr. Fabrizio RINALDI)

LODI

E, p.c.

Al Sig. Provveditore Regionale A.P.
(Dr. Luigi PAGANO)

M I L A N O

Alla Segreteria Nazionale USPP
(Dr. Giuseppe MORETTI)

R O M A

Alla Segreteria Provinciale USPP
(Sigg. Antonio PALAZZO e Cristian ISELLE)

LODI

Oggetto: Mancato pagamento missioni del Personale di Polizia Penitenziaria e rimborso rette asilo nido.
Richiesta chiarimenti.

Egr. Sig. Direttore,

con la presente intendiamo portare all'attenzione della S.V., l'annoso problema del mancato pagamento dell

e missioni del Personale di Polizia Penitenziaria, che avanza presumibilmente almeno 10 mesi di aarretrati e

quello della mancata corresponsione dei rimborsi delle rette asilo nido.

Rispetto al problema missioni, qualche tempo fa, il "malloppo" di fogli di viaggio venne dirottato per l

o sviluppo presso l'area Contabile della C.R. di Vigevano dal precedente Direttore, con la conseguenza di

sviluppi errati e mancato pagamento, mentre nel mese di marzo, sembrerebbe siano stati sviluppati

dall'Addetta del Comparto Ministeri transitata dalla Segreteria all'Area Contabile dell'Istituto, ma a tutt'oggi

il Peraonale non vede soddisfatto il diritto ai rimborsi maturati anche con cospicui anticipi di danaro per

assicurare i servizi comandati fuori sede.

Relativamente ai rimborsi delle rette asilo nido, sembrerebbe che le somme siano state stanziate,

pertanto anche in questo caso non si comprende quale sia la difficoltà relativa all'assegnazione delle somme

agli aventi diritto.
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Eppure, l'Amministrazione è bravissima ed estremamente celere nel caso in cui si debbano

trattenere delle somme dagli stipendi del Personale di Polizia Penitenziaria.

A questo punto non riusciamo a comprendere quali siano le problematiche dell'Ufficio Ragioneria,

visto che conta due Addetti in sede, un contabile distaccato dall'UEPE di Pavia, e due Contabili che vengono

a Lodi in missione dalle C.R. di Vigevano e di Milano Opera.

Inoltre, l'Area in questione è stata sgravata dall'incombenza dell'immissione al SIGP delle

competenze mensili del Personale di Polizia Penitenziaria, nonché ha ricevuto aiuto (e forse lo riceve ancora

oggi) anche dai colleghi dei Conti Correnti per il calcolo delle quote mantenimento.

Pertanto, pur comprendendo che l'assenza di un Capo Area in sede, e quindi l'assenza di

coordinamento degli Addetti, non consente all'Amministrazione di procedere con efficienza ed efficacia,

richiediamo alla S.V. delucidazioni in merito al ritardo dei pagamenti oggetto della presente nota visto che, a

nostro parere, il lato economico del Personale è prioritario rispetto ad altre incombenze, soprattutto in

un periodo di profonda crisi che investe il Paese, e che non consente economicamente alle Famiglie di

arrivare alla fine del mese.

In attesa di riscontro alla presente, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti.

IL SEGRETARIO REGIONALE AGG.
Enzo TINNIRELLO


