COORDINAMENTO NTP
Prot. n°988/21/CNTP

Roma, 2 Novembre 2021
Alla Direzione della Casa Circondariale

VICENZA

E, per Conoscenza

Ala Direzione Generale del Personale
e delle Risorse

ROMA

Al Provveditorato Regionale del Triveneto

PADOVA

All’Ufficio X – D.G.P.R.

ROMA

All’Ufficio IV – D.G.P.R.

ROMA

Alla Presidenza USPP

ROMA

Alla Segreteria Regionale USPP Triveneto

VICENZA

Alla Segreteria Provinciale USPP

VICENZA

OGGETTO: Corretta applicazione istituti normativi e contrattuali relativi ai servizi fuori sede del personale del
Corpo di Polizia Penitenziaria.Signor Direttore,
Viene segnalato a questo Coordinamento dell’Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria (USPP) che il
personale del Corpo in organico presso il Vostro Istituto Penitenziario, avrebbe numerose difficoltà in tema di corretta
applicazione delle norme pattizie e di Legge relative ai servizi fuori sede.
In particolare è stato segnalato che la Direzione in violazione dell’art. 3 comma 2 Legge 417/78, non
provvederebbe alla liquidazione dei servizi di missione nei termini previsti dalla citata Legge (entro un massimo di 30gg.
dalla data di compimento del servizio). Infatti, sempre dalle segnalazioni ricevute, sembrerebbe che le liquidazioni siano
ferme al febbraio 2021.
Altresì questo Coordinamento è stato notiziato anche del fatto che in occasione di attività di missione per
il quale è prevista, a richiesta del dipendente, l’erogazione del c.d. anticipo missione (art. 13 comma 10 DPR 51/09),
questo non sarebbe erogato dalla Direzione costringendo il personale ad anticipare di propria tasca le spese necessarie,
influendo così sulle risorse economiche familiari.
Per quanto sopra esposto, si resta in attesa di chiarimenti. Ove le segnalazioni fossero riscontrate, si
chiede di provvedere con celerità ad uniformarsi alle previsioni normative richiamate.
Al Provveditorato che legge per conoscenza, tanto si comunica con il fine di valutare i necessari interventi.
Distinti saluti.-

Consigliere Nazionale USPP

Umberto DI STEFANO
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