Segreteria Generale Nazionale
Comparto Sicurezza e Difesa Polizia Penitenziaria e Polizia di Stato,
Commercio,Turismo e Privato, Tecnologico, Edilizia e Metalmeccanici

Pec. Prot. n. 0823/SG/E/Federazione
/E/Federazione Sindacale

Funzioni Centrali, Funzione Pubblica - Funzioni Locali ed Enti, Dirigenza,Settore

Trani,li 11 agosto 2021

Oggetto: Persistente mancata – ritardata elargizione anticipo spettante,di
,di diritto sindacale in misura del 75%
spettante per legge ai sensi comma 5 dell’
dell ART. 6 D.P.R. del 31 LUGLIO 1995, N.395 E S.I.M. per servizio
traduzioni – missioni, mancata liquidazione delle missioni effettuate e mai corrisposte
corrispost per un periodo che
andrebbe dallo scorso mese di Febbraio
ebbraio 2021 (ultima corresponsione dei precedenti mesi lavorativi), ad oggi.
Casa Circ0ndariale Area Contabilità
ntabilità di BARCELLONA. Responsabilità e/o omissioni da parte dei responsabili.

AL PROVVEDITORATO REGIONALEE DELLA SICILIA
dell’Amministrazione Penitenziaria
c.a. Dirigente Generale Dottoressa Cinzia CALANDRINO
PALERMO
Al Direttore Generale del Personale e delle Risorse
Settore della Contabilità generale e trattamento di missioni
Al Direttore dell’Ufficio
Ufficio IV delle Relazioni Sindacali DAP ROMA
Al Direttore della Casa Circondariale
ndariale di BARCELLONA P. di G.
Al Delegato Nazionale della FS-COSP REGIONE SICILIA
Signor LILLO LETTERIO ITALIANO
MILAZZO(ME)
E,p.c.

Alla Segreteria Regionale,Provinciale
inciale e Territoriale della
Federazione Sindacale
ndacale Co.S.P. Sicurezza e Difesa
REGIONE SICILIA
LORO SEDI

Giunge notizie da parte dei nostri Associati del Corpo della Polizia Penitenziaria, di una
persistente costante mancata corresponsione delle somme spettanti per anticipo di missione
miss
a
personale del NTP in uscita dalla
la Casa Circondariale
Cir
le di BARCELLONA P.G. con mezzi del Corpo e
detenuti a bordo per sedi anche fuori del Distretto di appartenenza e che raffigura una chiara persistente
lesione dei diritti contrattuali sindacali con grave danno economico nell’anticipo
nell anticipo di spese,soggiorno,pasti
da parte dei Poliziotti comandati di servizio di scorta dall’Autorità
Autorità Dirigente dell’Istituto
dell
Barcellonese.
Di contro, palese appare l’uso
uso e l’abuso del disporre un servizio non inizialmente retribuito nelle
disposizioni di servizio (ordine) emanate attraverso
a
il mod.14/Agenti o serrvizio GUS WEB e ancor
peggio,che tutti i servizi di missione a cui non è seguito come da DPR conosciuti,il
conosciuti relativo anticipo
spettante del 75%,non sia seguito dal saldo,che sempre per legge dovrebbe avvenire al massimo entro i
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Segreteria Generale Nazionale
30 (trenta) giorni(cfr. norma della contabilità
generale dello Stato anno 1953,mai
abrogata),configurerebbe
,configurerebbe grave lesione ai diritti dei lavoratori se non violazione di norme ben
contestualizzate non certamente in ambito lavorativo ma
a extragiudiziarie a cui potremmo
potremm come
Federazione Sindacale interrogante,valutare
gante,valutare ed avvalerci nell’interesse
teresse esclusivo dei nostri
nostr Associati e
di
cui
si
fa
esplicita
riserva.
Vi è di più; i successivi DPR – CCNL n. 254/99;
9; 164/2002; 51/2009 e s.i.m. ne hanno rafforzato il diritto
del lavoratore a pretendere,si ripete,pretendere l’anticipo
l
di missione
one al fine di non inferire sul proprio
bilancio
ancio economico familiare per servizi e spese di pertinenza diretta della Pubblica Amministrazione
(
cfr.
sentenza
missioni
Consiglio
di
Stato
2016)
2016).
Mentre si interviene, si denuncia tale
ta avversità contrattuale,una scorta
rta partita da Barcellona P:g: alla
volta della regione
ne Calabria non è stata posta dalla propria Amministrazione Datoriale,nelle condizioni di
d
acquisire il dovuto compenso/anticipo appena sopra citato(Sic.?),alla stessa scorta ma anche ai restanti
colleghi dell’NT e non solo, l’Amministrazi
Amministrazione è debitrice di un forte contenzioso che trae origine dal
mese
se di FABBRAIO 021 ultima volta che avrebbero ricevuto somme spettanti da un anno
prima,insomma,che
ma,che pensare che al
a peggio non c’è mai fine(Sic.?).
Soluzioni e tempistica che qui si richiedono,
ri
o, sono immediate,così come sono immediate le disposizioni
che si impartiscono pur sapendo che non c’è
c copertura di capitolo
olo di spesa per quello che si sta
disponendo(Sic.?),le presunte responsabilità sono
so visibili, tacite non ci sono più scusanti,e pertanto si
chiedono urgentissimi chiarimenti facendo anche conoscere le soluzioni e i provvedimenti sanzionatori
adottati a carico di chi ne avrebbe eventuali responsabilità.
Disattese anche le norme previste al comma 3 dell’articolo
dell articolo 8 del DPR n.147/1990 (30%) così
rideterminata dall’art.
art. 6 del DPR n.395/1996 (40%) come meglio disciplinato nell’articolo
nell
40 legge n.
395/1990).
La lettera Circolare
lare n. 70 del 21 agosto 1978 del Ministero de tesoro R.G.S. ne fa testo.
Qui si richiamano,per facilità di lettura ed applicazione,le
applicazi
norme e lettere circolari
lari ancora vigenti tra cui:
a) Lettera Circolare n. 326180/3.1
326180/3. dell’1/06/1990;
b) Lettera Circolare
lare n. 336964/3.1 del 5/02/1992;
c) Lettera
ettera Circolare n. 40621/1.1 del 24/02/1993;
d) Lettera Circolare
are n. 30072/3.1 del 16/02/1994,qui,a
16/02/1994,qui,a memoria storica ma solo per citarne
alcune e successive intervenute
intervenu disposizioni disquisite nelle lettere circolari integrative a seguito
di nuovo CCNL, AA.QQ.NN.
NN., PIR etc.
Non può continuare a pagare fisicamente,contrattualmente ed economicamente,
economicamente ciò che accade da
sempre, l’ultimo anello debole della catena
caten in una Pubblica Amministrazione dello Stato
S
che
dovrebbe essere Garante dei diritti,dei
d
CCNL e degli accordi.
Il nuovo Modello Organizzativo sul Servizio delle Traduzioni e Piantonamenti ne racchiude altri
obblighi economici e modalità
odalità d’uso
d
delle traduzioni e impiego del personale
rsonale che vanno tutte in
soccorso
della
richiesta
FS
FS-COSP.
La presente a valore di DIFFIDA adempiere che qui si notifica a mezzo PEC secondo le
norme sindacali e contrattuali richiamate e disattese. Saluti: SEGRETARIO
GRETARIO GENERALE NAZIONALE

Domenico
menico MASTRULLI
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