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OGGETTO: Corretta applicazione
 

Signor Provveditore, 
Con riferimento a quanto

Sindacati di Polizia Penitenziaria (USPP), intende segnalare che presso il N.T.C. Roma in tema di
corresponsione della c.d. scorta 
vigenti. 

In particolare sembrerebbe che in caso di traduzioni in missione superiore alle 24 ore al
personale che ha terminato l’attività
previsto nel viaggio, non sia riconosciuta
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 Roma,

E, per Conoscenza, 

Al Signor Provveditore Regionale
per il Lazio, l’Abruzzo ed il Molise

Dr.

Al Signor Direttore dell’Ufficio V
C/O

Gen. B. Pasquale

Al Signor Direttore dell’Ufficio IV
Relazioni Sindacali 
D.ssa

Al Signor Direttore dell’Ufficio X
Sicurezza e Traduzioni 

Al Signor Comandante

Dir. P.P.

Al Commissario

Sig. 

applicazione previsioni di cui all’art. 6 comma 3 DPR 254/99.

 
quanto in oggetto indicato, questo Coordinamento

Sindacati di Polizia Penitenziaria (USPP), intende segnalare che presso il N.T.C. Roma in tema di
 passiva vi sarebbe una errata applicazione

In particolare sembrerebbe che in caso di traduzioni in missione superiore alle 24 ore al
l’attività di servizio attiva con l’assegnazione presso

riconosciuta la maggiorazione dell’indennità oraria 
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Roma, 21 settembre 2021 

Al Signor Provveditore Regionale 
per il Lazio, l’Abruzzo ed il Molise 

Dr. Carmelo CANTONE 
ROMA 

Al Signor Direttore dell’Ufficio V 
C/O P.R.A.P. – L.A.M. 

Pasquale MIGLIACCIO 
ROMA 

Al Signor Direttore dell’Ufficio IV 
Relazioni Sindacali - DAP 
D.ssa Ida DEL GROSSO 

ROMA 

Al Signor Direttore dell’Ufficio X 
Sicurezza e Traduzioni – DAP 

D.ssa Debora MIELI 
ROMA 

Comandante del Nucleo 
Traduzioni Cittadino 

P.P. Massimo CARDILLI 
ROMA 

Commissario Straordinario 
USPP LAZIO 

 Daniele NICASTRINI 
ROMA 

DPR 254/99.- 

Coordinamento dell’Unione 
Sindacati di Polizia Penitenziaria (USPP), intende segnalare che presso il N.T.C. Roma in tema di 

applicazione delle norme pattizie 

In particolare sembrerebbe che in caso di traduzioni in missione superiore alle 24 ore al 
presso l’ultimo istituto 
 di missione. 



_______________________________________________________________________________________________________________________________

Coordinamento NTP
tel. 06.01.30.77.34

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

L’erogazione della predetta indennità è disciplinata da due diverse circolari emesse nel
tempo dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria: Tale indennità è riconosciuta sia per il
rientro nella sede di appartenenza, sia per il raggiungimento del luogo di missione (Circ. n. 26424/1.1
del 13/09/1999) ed è corrisposta 
riconducibili all’effettiva attività lavorativa”

Ne consegue, a nostro
dell’attività lavorativa e fino alla fine della giornata poiché 
alcun limite temporale. 

Per quanto sopra esposto, si confida che codesta A.D. fornisca le indicazioni utili affinché
al personale del NTC Roma possano

Si resta in attesa di cortese riscontro.
Distinti saluti.- 
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Umberto

L’erogazione della predetta indennità è disciplinata da due diverse circolari emesse nel
tempo dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria: Tale indennità è riconosciuta sia per il

de di appartenenza, sia per il raggiungimento del luogo di missione (Circ. n. 26424/1.1
del 13/09/1999) ed è corrisposta “per le ore eccedenti il turno obbligatorio giornaliero, non

lavorativa” (Circ. n. 0154835 del 09/05/2018 –
nostro avviso che tale indennità deve essere riconosciuta

dell’attività lavorativa e fino alla fine della giornata poiché le indicazioni dipartimentali non prevedono

Per quanto sopra esposto, si confida che codesta A.D. fornisca le indicazioni utili affinché
possano essere riconosciute le giuste previsioni contrattuali.

Si resta in attesa di cortese riscontro. 

IL RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO
Consigliere
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Umberto DI STEFANO 

L’erogazione della predetta indennità è disciplinata da due diverse circolari emesse nel 
tempo dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria: Tale indennità è riconosciuta sia per il 

de di appartenenza, sia per il raggiungimento del luogo di missione (Circ. n. 26424/1.1 
“per le ore eccedenti il turno obbligatorio giornaliero, non 

– paragrafo 6). 
riconosciuta dal termine 

le indicazioni dipartimentali non prevedono 

Per quanto sopra esposto, si confida che codesta A.D. fornisca le indicazioni utili affinché  
contrattuali. 

COORDINAMENTO 
Consigliere Nazionale USPP 


