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Prot. n.955/18/P                                                           

 
Oggetto: GUS WEB – Violazione disposizioni in materia di relazioni sindacali e 
                                    accordi decentrati su 
  
 Egregio Presidente, 
 
questa Federazione ha appreso che d
l’utilizzo ufficiale del software GUSWEB per la 
che, da quanto acclarato, risulta essere uno strumento che impatta pesantemente sull’organizzazione 
interna del personale di Polizia Penitenziaria e con grave 
dell’attuazione di quanto previsto dall’Accordo Quadro Nazionale.
 E’ innegabile che con le attuali risorse umane, i
ottimizzato da un sistema che si regge su “
Responsabili del Reparto e degli Uffici Servizi, 
cascata problemi che poi si ripercuotono sulle  attività operative  di 
lavorativo, situazioni che di fatto  impon
 Non è questa la sede per un elenco delle criticità di impiego rilevate che è senz’altro lungo a 
cominciare dalla complessità stessa della procedura di inserimento dei dati che necessita
lunghi, ma a titolo di mero esempio,  va rilevata l’assenza di strumenti che consentono una 
visualizzazione della pianificazione del servizio idonea ad evitare sovrapposizioni nell’inserimento nel 
quadro del turno giornaliero sicché, da quanto ri
di servizio più unità di quelle occorrenti.
 Non solo ma il programma causa enormi disagi operativi alla corretta predisposizione del 
servizio dei nuclei traduzioni e piantonamenti, perché troppo ri
che non prevede l’inserimento di unità esterne di rinforzo operativo che devono arrivare da altri nuclei. 

Pur considerando logico che la 
del personale,  tale scelta operativa
programma che salvaguardino  le esigenze dell’organizzazione del lavoro che,  nel caso dell’attività di 
servizio del Personale del Corpo di Polizia
ed in particolare per l’endemica carenza di organico.

Gli obiettivi individuati da codesta Amministrazione quali la semplificazione, la trasparenza, 
l’unità ed uniformità di gestione del personale di Polizia penite
evidenziati con nota n.0089321.U dall’Ufficio II Personale e Formazione del PRAP LAM del 
05.011.2018   devono  mirare ad  assicurare uniformità e parità di condizioni di impiego nel medesimo 
distretto come in tutti quelli della Nazione.

Però pur volendo apprezzare lo sforzo organizzativo di  quel
un focalpoint  che un team di misurazione
supportare  le singole sedi penitenziarie nella implementazione del programma e per un pieno ed 
efficace utilizzo  di esso, a parere di questa Federazione non esiste una spiegazione sulle modalità di 
utilizzo qualora occorre pianificare le eventuali ed imprevedibili necessità operative
servizio d’istituto si caratterizza.  
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/18/P                                                                                              Roma, 5 Novembre

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

Al Direttore Generale del Personale e delle Risorse del
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

Violazione disposizioni in materia di relazioni sindacali e 
accordi decentrati su organizzazione del lavoro . 

questa Federazione ha appreso che dal 1° Novembre con procedure unilaterali
del software GUSWEB per la gestione della programmazione dei servizi d’istituto

che, da quanto acclarato, risulta essere uno strumento che impatta pesantemente sull’organizzazione 
interna del personale di Polizia Penitenziaria e con grave empasse gestionale per la rigida pretesa 

previsto dall’Accordo Quadro Nazionale. 
E’ innegabile che con le attuali risorse umane, il servizio d’istituto necessit

ottimizzato da un sistema che si regge su “tolleranze gestionali”, ovvero di quella capacità 
Responsabili del Reparto e degli Uffici Servizi, di affrontare situazioni contingenti, 
cascata problemi che poi si ripercuotono sulle  attività operative  di turno di servizio e di 

impongono  continui adattamenti. 
Non è questa la sede per un elenco delle criticità di impiego rilevate che è senz’altro lungo a 

ità stessa della procedura di inserimento dei dati che necessita
ma a titolo di mero esempio,  va rilevata l’assenza di strumenti che consentono una 

visualizzazione della pianificazione del servizio idonea ad evitare sovrapposizioni nell’inserimento nel 
quadro del turno giornaliero sicché, da quanto riferito, vi è il rischio costante di assegnare ad un posto 
di servizio più unità di quelle occorrenti. 

Non solo ma il programma causa enormi disagi operativi alla corretta predisposizione del 
servizio dei nuclei traduzioni e piantonamenti, perché troppo rigido nella configurazione della scorta 
che non prevede l’inserimento di unità esterne di rinforzo operativo che devono arrivare da altri nuclei. 

Pur considerando logico che la new technology sia utilizzata per un miglioramento della gestione 
tale scelta operativa deve contemplare anche una versatilità o meglio 

le esigenze dell’organizzazione del lavoro che,  nel caso dell’attività di 
servizio del Personale del Corpo di Polizia Penitenziaria rimane complessa per ben note ragioni
ed in particolare per l’endemica carenza di organico. 

Gli obiettivi individuati da codesta Amministrazione quali la semplificazione, la trasparenza, 
l’unità ed uniformità di gestione del personale di Polizia penitenziaria che, peraltro, sono stati ben 
evidenziati con nota n.0089321.U dall’Ufficio II Personale e Formazione del PRAP LAM del 
05.011.2018   devono  mirare ad  assicurare uniformità e parità di condizioni di impiego nel medesimo 

lli della Nazione. 
Però pur volendo apprezzare lo sforzo organizzativo di  quelProvveditorato  per aver creato sia 

un focalpoint  che un team di misurazione,per la gestione della sicurezza nell’ambito del distretto al fine di 
nitenziarie nella implementazione del programma e per un pieno ed 

efficace utilizzo  di esso, a parere di questa Federazione non esiste una spiegazione sulle modalità di 
utilizzo qualora occorre pianificare le eventuali ed imprevedibili necessità operative
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Roma, 5 Novembre 2018 

 
Al Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria  

Pres. Francesco BASENTINI 
ROMA 

 
Al Direttore Generale del Personale e delle Risorse del 

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 
Dr. Pietro BUFFA 

ROMA 

Violazione disposizioni in materia di relazioni sindacali e dei vigenti 

° Novembre con procedure unilaterali è entrato in vigore 
gestione della programmazione dei servizi d’istituto 

che, da quanto acclarato, risulta essere uno strumento che impatta pesantemente sull’organizzazione 
gestionale per la rigida pretesa 

stituto necessiti anche di essere 
, ovvero di quella capacità da parte dei 

contingenti, che determinano a 
turno di servizio e di ogni giorno 

Non è questa la sede per un elenco delle criticità di impiego rilevate che è senz’altro lungo a 
ità stessa della procedura di inserimento dei dati che necessita di tempi 

ma a titolo di mero esempio,  va rilevata l’assenza di strumenti che consentono una 
visualizzazione della pianificazione del servizio idonea ad evitare sovrapposizioni nell’inserimento nel 

ferito, vi è il rischio costante di assegnare ad un posto 

Non solo ma il programma causa enormi disagi operativi alla corretta predisposizione del 
gido nella configurazione della scorta 

che non prevede l’inserimento di unità esterne di rinforzo operativo che devono arrivare da altri nuclei.  
sia utilizzata per un miglioramento della gestione 

o meglio adattabilitàdel 
le esigenze dell’organizzazione del lavoro che,  nel caso dell’attività di 

e complessa per ben note ragioni storiche 

Gli obiettivi individuati da codesta Amministrazione quali la semplificazione, la trasparenza, 
nziaria che, peraltro, sono stati ben 

evidenziati con nota n.0089321.U dall’Ufficio II Personale e Formazione del PRAP LAM del 
05.011.2018   devono  mirare ad  assicurare uniformità e parità di condizioni di impiego nel medesimo 

Provveditorato  per aver creato sia 
per la gestione della sicurezza nell’ambito del distretto al fine di 

nitenziarie nella implementazione del programma e per un pieno ed 
efficace utilizzo  di esso, a parere di questa Federazione non esiste una spiegazione sulle modalità di 
utilizzo qualora occorre pianificare le eventuali ed imprevedibili necessità operative di cui lo stesso 
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            Non di meno il nuovo programma non tiene conto della diversità della tipologia degli stessi 
Istituti della Nazione. 
            Qualificarlo come “ strumento di analisi  che mira  nel contempo ad azzerare la corrispondenza 
cartacea e snellire le numerosissime procedure operative che afferiscono al processo di gestione dei 
servizi di polizia penitenziaria” come recita la
ad ogni buon conto si allega alla presente)  farebbe presupporre che 
base” di raccolta dati sulla gestione del personale,
obiettivi di sicurezza attivi e passivi che lo stesso Corpo di polizia penitenziaria è chiamato a perseguire.
Ciò premesso, il suddetto progetto di ammodernamento del sistema di gestione del personale di polizia 
penitenziaria all’interno dell’amministra
parti per il raggiungimento comune degli obbiettivi di efficienza, trasparenza della P.A., ma anche del 
benessere organizzativo e della salvaguardia dei  diritti riconosciuti ad ogni singolo 
soprattutto non può essere un mezzo per  sovvertire gli accordi raggiunti in sede decentrata anche 
nell’ipotesi in cui questi siano in deroga di quanto previsto in materia dal vigente A.Q.N..
 Le perplessità sull’accelerazione che si vuole da
ancora più marcate se si tiene conto che
ancora oggi vigente (anche se a 
confronto sindacale, il rispetto delle prerogative sindacali in sede centrale e periferica con 
obblighi rispetto a decisioni da assumere in 
di affrontare processi organizzativi
incontro alle problematiche che si presentano in virtù  delle molteplici 
contratto nazionale di amministrazione,
benessere del personale. 
 Per questi motivi si ritiene
confronto, ovvero senza tenere conto delle peculiarità del servizio da rendere
possono riscontrare introducendo
congedi senza richiesta o la possibilità di prevedere modifiche a favore del dipendent
quelle  per la salvaguardia delle 
confronto sindacale in sede nazionale
carattere generale, una rivisitazione dei modelli organizzativi locali attraverso nuovi accordi 
raggiunti in sede di contrattazione decentrata
Attribuendo al solo Comandante di Repar
pianificazione del servizio all’interno di ciascun istituto secondo le direttive della nota 
richiamata , ed ai singoli direttori la responsabilità contabile per il   contenimento dei costi di 
gestione nell’ambito del budget disponibile, 
contemperamento delle esigenze di servizio di ogni singolo istituto con le garanzie di legge 
riconosciute al singolo lavoratore.
         In virtù di quanto fino ad ora evidenziato ed 
l’immediata sospensione dell’obbligo di utilizzo del sistema GUS WEB in attesa della 
fissazione di un incontro con codesto Capo DAP
le criticità che le migliorie da introdurre non solo per il suo corretto utilizzo
strumento “ facilitatore” del lavoro svolto dal personale
di materia contrattuale tutto ciò che concerne 
unicamente con le OO.SS. come disciplinato dallo stesso A.Q.N.

Nel restare in attesa delle decisioni che si vorranno adottare in merito , si fa riserva di  azioni di 
protesta anche allo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul disagio causato da un’incauta 
attuazione non ponderata del programma di cui trattasi.
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Non di meno il nuovo programma non tiene conto della diversità della tipologia degli stessi 

Qualificarlo come “ strumento di analisi  che mira  nel contempo ad azzerare la corrispondenza 
cartacea e snellire le numerosissime procedure operative che afferiscono al processo di gestione dei 

come recita la stessa nota PRAP LAM n. 0089321.U del 05.11.2018 (che 
ad ogni buon conto si allega alla presente)  farebbe presupporre che esso si configuri come un “data 
base” di raccolta dati sulla gestione del personale,ma nulla si dice in merito alla salvaguardia deg
obiettivi di sicurezza attivi e passivi che lo stesso Corpo di polizia penitenziaria è chiamato a perseguire.

progetto di ammodernamento del sistema di gestione del personale di polizia 
penitenziaria all’interno dell’amministrazione penitenziaria  presuppone un confronto costruttivo  fra le 
parti per il raggiungimento comune degli obbiettivi di efficienza, trasparenza della P.A., ma anche del 
benessere organizzativo e della salvaguardia dei  diritti riconosciuti ad ogni singolo 
soprattutto non può essere un mezzo per  sovvertire gli accordi raggiunti in sede decentrata anche 
nell’ipotesi in cui questi siano in deroga di quanto previsto in materia dal vigente A.Q.N..

erazione che si vuole dare all’utilizzo di tale strumento 
se si tiene conto chel’Accordo Quadro Nazionale elaborato dal 1995 

anche se a  breve si spera subirà un profondo aggiornamento
l rispetto delle prerogative sindacali in sede centrale e periferica con 

obblighi rispetto a decisioni da assumere in contrattazione decentratao previo esame congiunto
affrontare processi organizzativi, previo accordi locali ovvero protocolli d’intesa che vadano anche 

che che si presentano in virtù  delle molteplici  esigenze di servizio
contratto nazionale di amministrazione,nel contempoè teso a garantisce

ritiene che per attuare il progetto di cui trattasi
senza tenere conto delle peculiarità del servizio da rendere; 

introducendo una serie di “obblighi” come quello della programmazione dei  
la possibilità di prevedere modifiche a favore del dipendent

quelle  per la salvaguardia delle  stesse esigenze del posto di servizio, sia necessario u
e in sede nazionale ed eventualmente, solo dopo aver condiviso linee di 

carattere generale, una rivisitazione dei modelli organizzativi locali attraverso nuovi accordi 
raggiunti in sede di contrattazione decentrata.  
Attribuendo al solo Comandante di Reparto la responsabilità amministrativa n
pianificazione del servizio all’interno di ciascun istituto secondo le direttive della nota 
richiamata , ed ai singoli direttori la responsabilità contabile per il   contenimento dei costi di 

el budget disponibile, ad avviso di questa federazione, 
contemperamento delle esigenze di servizio di ogni singolo istituto con le garanzie di legge 
riconosciute al singolo lavoratore. 

In virtù di quanto fino ad ora evidenziato ed a sostegno di tale tesi,questa Federazione chiede 
l’immediata sospensione dell’obbligo di utilizzo del sistema GUS WEB in attesa della 
fissazione di un incontro con codesto Capo DAP, prima di tutto per analizzarne congiuntamente sia 
le criticità che le migliorie da introdurre non solo per il suo corretto utilizzo, ma 

el lavoro svolto dal personale e non viceversa, ribadendosi che
tutto ciò che concerne l’organizzazione del lavoro

come disciplinato dallo stesso A.Q.N.. 
Nel restare in attesa delle decisioni che si vorranno adottare in merito , si fa riserva di  azioni di 

allo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul disagio causato da un’incauta 
attuazione non ponderata del programma di cui trattasi.-.  

                                                                                                               Il Presidente
                                 Dr. Giuseppe MORETTI
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Non di meno il nuovo programma non tiene conto della diversità della tipologia degli stessi 

Qualificarlo come “ strumento di analisi  che mira  nel contempo ad azzerare la corrispondenza 
cartacea e snellire le numerosissime procedure operative che afferiscono al processo di gestione dei 

stessa nota PRAP LAM n. 0089321.U del 05.11.2018 (che 
esso si configuri come un “data 

ma nulla si dice in merito alla salvaguardia degli 
obiettivi di sicurezza attivi e passivi che lo stesso Corpo di polizia penitenziaria è chiamato a perseguire. 

progetto di ammodernamento del sistema di gestione del personale di polizia 
zione penitenziaria  presuppone un confronto costruttivo  fra le 

parti per il raggiungimento comune degli obbiettivi di efficienza, trasparenza della P.A., ma anche del 
benessere organizzativo e della salvaguardia dei  diritti riconosciuti ad ogni singolo lavoratore e 
soprattutto non può essere un mezzo per  sovvertire gli accordi raggiunti in sede decentrata anche 
nell’ipotesi in cui questi siano in deroga di quanto previsto in materia dal vigente A.Q.N.. 

re all’utilizzo di tale strumento sono pertanto 
elaborato dal 1995 al 2002 
aggiornamento)prevede il 

l rispetto delle prerogative sindacali in sede centrale e periferica con precisi 
esame congiunto, al fine 

otocolli d’intesa che vadano anche 
esigenze di servizio,lo stesso 

garantiscela salvaguardia del  

di cui trattasi,messo in atto senza 
;  delle necessità che si 

come quello della programmazione dei  
la possibilità di prevedere modifiche a favore del dipendente o di contro 

sia necessario un’urgente 
ed eventualmente, solo dopo aver condiviso linee di 

carattere generale, una rivisitazione dei modelli organizzativi locali attraverso nuovi accordi 

sponsabilità amministrativa nella 
pianificazione del servizio all’interno di ciascun istituto secondo le direttive della nota 
richiamata , ed ai singoli direttori la responsabilità contabile per il   contenimento dei costi di 

ad avviso di questa federazione, si neutralizza il 
contemperamento delle esigenze di servizio di ogni singolo istituto con le garanzie di legge 

questa Federazione chiede 
l’immediata sospensione dell’obbligo di utilizzo del sistema GUS WEB in attesa della 

analizzarne congiuntamente sia 
ma anche per renderlo un 

ribadendosi chetrattandosi 
organizzazione del lavoro va concordata 

Nel restare in attesa delle decisioni che si vorranno adottare in merito , si fa riserva di  azioni di 
allo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul disagio causato da un’incauta 

Il Presidente 
MORETTI 


