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Roma, lì 4 settembre 2009 
 
Prot. 5184        Pres. Franco IONTA 
        Capo del DAP 
              
        Dr.  Emilio DI SOMMA 

Vice Capo Vicario del DAP 
 

Dr. Massimo de Pascalis 
        Direttore Generale del Personale DAP 
        
       

 
 

Oggetto:    D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51. –  Corresponsione arretrati. 
 
 Pur essendo stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale , da circa tre mesi,  il D.P.R. relativo alle “code 
contrattuali” alla quasi totalità degli operatori del Corpo di polizia penitenziaria non sono state ancora corrisposte le 
competenze arretrate. 
 Pur non volendo rincorrere (come tra l’altro ha suggerito  il Capo del DAP)  le altre Forze di Polizia (in 
particolare la P.S.) , non possiamo esimerci dal segnalare la circostanza che gli altri operatori del Comparo Sicurezza 
hanno già da tempo riscosso gli arretrati in questione. 

 E’ del tutto evidente che   il rispetto e la considerazione che le altre Amministrazioni hanno dimostrato, 
nella circostanza,  nei confronti del personale dipendente non sono patrimonio di codesto Dipartimento. E’ questione 
di sensibilità ed attenzione, che evidentemente latitano dalle parti di Largo Luigi Daga.  
 Tantomeno , nonostante gli sforzi, si riesce a comprendere  il perché si dispongano  procedure farraginose, 
incerte ed indeterminate utili solo ad allungare i tempi di legittime  riscossioni di spettanze dovute. 
   Risulta, infatti,  a questa O.S. che  l’Ufficio per lo Sviluppo e la Gestione del Sistema Informativo del DAP 
abbia comunicato, nello scorso luglio, alle Direzioni degli istituti penitenziari le modalità per il conteggio e  
l’elargizione delle somme arretrate. 
 Se risultano incomprensibili le ragioni per cui il predetto Ufficio ( che poi provvede direttamente al 
pagamento delle competenze)  deleghi agli uffici periferici l’inserimento di dati di cui già dispone per intero, ancor 
più  è ingiustificabile e inaccettabile che non si impartiscano direttive precise, cogenti e con scadenze ben 
determinate. 
 Innegabilmente la quasi totalità delle Direzioni non ha ancora corrisposto gli arretrati (con l’unica eccezione 
che ci risulta della Casa Circondariale di Busto Arsizio). 

E’ evidente quindi che  le  responsabilità dell’omessa retribuzione sono da attribuire in misura eguale  alle 
singole Direzioni  e all’Ufficio Dipartimentale che ha disposto le farraginose procedure senza indicare, come 
opportuno, un termine entro il quale provvedere. 
 Per quanto sopra , nell’esprimere vivo disappunto e dissenso per una gestione che si ritiene arcaica, 
inefficiente ed inefficace dell’Ufficio per lo Sviluppo e la Gestione del Sistema Informativo, si invitano le SS.LL.  a 
porre in essere ogni iniziativa di specifica competenza affinché agli operatori del Corpo di polizia penitenziaria 
venga finalmente

 In ogni caso la scrivente O.S. si   riserva di avviare procedimenti  finalizzati al  risarcimento del danno, 
indubbiamente arrecato al personale. 
 In attesa di cortese, dovuto, riscontro, 

Molti cordiali saluti 
   

 

 liquidato quanto spettante. Semmai  prima e distintamente dall’erogazione  delle competenze  di 
settembre. 
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