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Al MEF di Napoli
Dr. Dario Ciccarelli- UFFICIO I

Via Francesco Lauria, 80

80143 NAPOLT (NA)
PEC : rgs.rps.na. urp@tesoro.it

Al P.R.A.P. della Campania

Dr. Carmelo Cantone

80r43 NAPOLT (NA)
PEC: Pr.napoli@giustizia.it

Alla Direzione Casa Circodarciale "G. Salvia"

Dr. Carlo Berdini
Poggioreale NAPOLI (NA)

Al Direttore del Centro Penitenziario Secondigliano

Dott.ssa Giulia Russo

PEC :cc.second igliano.napol i@giu stizia.it
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A I D ipartimento del l' Ammin i strazione Penite nziaria
Uffi cio Relazioni Sindacali

Dott.ssa Ida Del Grosso
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OGGETTO: TRATTENUTE SULLO STIPENDIO DEL MESE DI FEBBRAIO 2022.

Con la presente, questa O.S. è costretta suo malgrado a ritornare sulla questione delle

trattenute stipendial i.

Facendo seguito alla corrispondenza pregressa, si vuole segnalare che per il mese di

febbraio, lo stipendio indicato nel cedolino Noipa, causa conguaglio fiscale delle ritenute fiscali irpef in
base al reddito percepito l'anno precedente, al personale di Polizia Penitenziaria, sono state applicate

diverse trattenute in busta paga che vanno in molti casi a ledere il concetto di "minimo vitale" previsto

dalla normativa vigente quale salvaguardia del minimo necessario per l'espletamento dei bisogni vitali
dell'individuo.

In particolare, premesso che al fine di sopperire a tale situazione, le Ragionerie Territoriali
dello Stato, hanno proweduto adeguando gli stipendi tutti a 1000 (mille) euro e che invece nello
specifico la RTS di Napoli ha proweduto ad adeguare nello stesso modo soltanto gli stipendi di chi

avrebbe percepito 1 (uno) euro e lasciando invece inalterati gli altri stipendi, si chiede di uniformare

tutti gli stipendi del personale di Polizia Penitenziaria ad un minimo vitale.

Pertanto, per quanto sopra questa O.S., al fine di evitare tali situazioni spiacevoli, chiede

alle SS.LL. che, al fine di sanare il conguaglio fiscale, durante l'anno le detrazioni vengano calcolate in

modo rateizzato.

In tale intesa, si porgono distinti saluti.

Lusciano, l\ 2l .02.2022

Il Delegato Nazionale

FARALDO BRUNOwp,*
Firma


