Prot. 8988

Roma, 15 aprile 2019

e, p.c.

Dott.ssa Cinzia Calandrino
Provveditore Regionale A.P.
ROMA
Dott. Pietro Buffa
Direttore Generale del Personale
e delle Risorse – DAP
ROMA
Dott.ssa Maria Lucia Avantaggiato
Direttore Casa Circondariale
LANCIANO
Segreteria Regionale
UILPA P.P. Abruzzo
LANCIANO

Oggetto: Casa Circondariale di Lanciano – Ordine di servizio n. 28 del 12 febbraio
2019.
Da ultimo con nota del 25 u.s. diretta alla S.V., la Segreteria Regionale UILPA Polizia
Penitenziaria dell’Abbruzzo ha segnalato alcune criticità rinvenute nell’ordine di servizio n. 28 del
12 febbraio 2019 della Direzione della Casa Circondariale di Lanciano e già improduttivamente
evidenziate alla medesima, chiedendo un intervento provveditoriale finalizzato a risolvere la
questione.
In buona sostanza, con l’ordine di servizio dianzi citato, la prefata Direzione sostiene e
prescrive che la trascrizione di eventuali giorni di congedo ordinario sul foglio di servizio di cui
all’art. 30 del DPR n. 82/1999 (cc.dd. “Mod. 14”) non implichi l’accoglimento della corrispondente
richiesta e non faccia fede a tal uopo.
Al di là di alcune venature polemiche, che chi scrive intende contribuire fattivamente a
superare da qualunque parte provengano, appare evidente che l’assunto di cui sopra strida con
diverse disposizioni regolamentari e negoziali (primo fra tutti il 3° comma dello stesso art. 30, DPR
n. 82/1999, ma anche il comma 10, art. 8, ANQ del 24 marzo 2004, etc.) e sembra peraltro
confliggere anche con la sperimentazione che sta interessando la gestione informatizzata della
pianificazione dei servizi denominata “GUSWEB”.
Tanto premesso, pure al fine di favorire la distensione dei toni e la ripresa di costruttivi
rapporti di interlocuzione, si richiede un cortese interessamento della S.V. che consenta una
riconsiderazione della materia affinché venga regolata in sede territoriale in maniera più aderente
alla disciplina generale.
Nell’attesa di un gentile cenno di riscontro, molti cordiali saluti.
.
p. UILPA Polizia Penitenziaria
Gennarino De Fazio

