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Prot. n°  01/18           

 

OGGETTO: Disponibilità fondi per 

                   corpo di Polizia Penitenziaria del distretto.

 

 

 

Preso atto dei contenuti della nota n° 0094386 del 05/12/2017 con la quale codesta 
A.D. informava le parti sindacali circa le problematiche di natura economica alla base della 

mancata liquidazione dei buoni pasto, questa O.S. richiede alla

tempistica si procederà a liquidare l

possano sussistere problematiche in relazione alla copertura economica relativa all

Per quanto sopra esposto, si resta in attesa di cortese riscontro.
Distinti saluti.- 
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Al Signor Provveditore del Lazio

D.ssa Cinzia CALANDRINO

E, per Conoscenza 

Al Delegato Regionale USPP

Disponibilità fondi per la copertura finanziaria dei buoni pasto per il personale del

corpo di Polizia Penitenziaria del distretto.-  

Preso atto dei contenuti della nota n° 0094386 del 05/12/2017 con la quale codesta 
rti sindacali circa le problematiche di natura economica alla base della 

mancata liquidazione dei buoni pasto, questa O.S. richiede alla S.V. di voler assicurare c

si procederà a liquidare l’arretrato relativo all’anno 2017 e se all’esito 

possano sussistere problematiche in relazione alla copertura economica relativa all

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

IL COMMISSARIO 
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   Roma, 04 Gennaio 2018 

 
Al Signor Provveditore del Lazio, Abruzzo e Molise 

D.ssa Cinzia CALANDRINO 
ROMA 

Al Presidente USPP 

Dr. Giuseppe MORETTI 
ROMA 

 
Al Delegato Regionale USPP 

Sig. Daniele NICASTRINI 
ROMA 

 

la copertura finanziaria dei buoni pasto per il personale del 

Preso atto dei contenuti della nota n° 0094386 del 05/12/2017 con la quale codesta 
rti sindacali circa le problematiche di natura economica alla base della 

S.V. di voler assicurare con quale 

esito di tale procedura 

possano sussistere problematiche in relazione alla copertura economica relativa all’anno 2018. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                Umberto Di Stefano 

 


