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- At Direttore C.P. Secondigliano- Dott'ssa Russo G'

E, P'C'

- Al Proweditore Campania- Dott'ssa Castellano L'

- Alle Relazioni Sindacali Dott'ssa'-l'Del Grosso

- Alla Segreteria Generate ASPPE- Sig'Marcangeli C'

- AI Presidedente CONSIPE'Dott.Nicotra D'

Oeeetto: mancati rimborsi controvalore pasti missioni violazioni normativa-N.O.T.P.
la mancata concessione del riconoscime del uidazione dellArt 7. da partea li o
della Direzione del C.P. di Secondisliano.

Egregio Direttore,

La.scrivente Segreteria Nazionale, con la presente, intende, segnatare e portare
all'attenzione una seria problematica.

Un dato. tuttavia. è certo: continuano le viotazioni in materia di aoolicazione della
normativa sulle missioni, Circolare del o9/oSl2o].8 n.0154835, a discapito del
personale di Polizia Penitenziaria operante al Nucleo Traduzioni di Napoli-
Secondigliano.

Parrebbe infatti, che ad un consruo numero di Poliziotti Penitenziari. sia stato
nesato il diritto al rimborso dell'articolo in ogeetto, acquisito durante il servizio di
mission-e, seppur la stessa indennità sia stata effettivamente maturata , così comecita e disciplina il comma 4.3 deila circolare sopracitata.

Addirittura al Personale operante che abbia terminata la missione e faccia rientro



nel proorio l.P.P. di appartenenza e trovi la MOS aperta, per i commensali devono
fruire del pasto serale. ASSURDO e ILLEGGITIMO!.

Sembrerebbe sia stata avanzata. I'ipotesi e la oroposta di remunerazione di trenta
minuti di straordinario. al fine della fruizione del pasto a missione terminata. il che
sarebbe un sicuro danno erariale con la depauparazione al monte ore dello
straordinario, violando ancora una volta la vigente normativa in materia.

RAMMENTIAMO che. il Personale di Polizia Penitenziaria. impieeato in servizi
esterni. una volta rientrati nel proorio l.P.P. di aooartenenza. la missione ed il
servizio terminano di fatto, interrompendo qualsiasi ulteriore obbligo del
dipendente.

Ritenendo tali sesnalazioni fondate la scrivente O.S. chiede alla S.V. di voler
verificare e controllare ouanto raopresentato e ricondurre il tutto nel corretto
computo del foglio di viaggio. Evitando personalismi.nelle interpretazioni e PALESI
vroLAztoNt!

Si resta in attesa di riscontro e si porgono distinti saluti

IL SEGRETARIO NAZIONALE
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