Unione Italiana lavoratori Pubblica Amministrazione

COORDINAMENTO PROVINCALE CAGLIARI
cagliari@polpenuil.it

Cagliari li 06/10/2015
Prot. n° 469 coor. prov.

AL Direttore C.C.
Cagliari
e.p.c.
AL Provveditore Regionale dell'A.P.
CAGLIARI
Alla Segreteria Regionale e Nazionale UIL PA Penitenziari
ROMA

OGGETTO: Anticipo missione personale NTP locale Cagliari/Uta

Egregio Direttore,
Questa O.S. ancora una volta si vede costretta a segnalare dinamiche che
ormai hanno preso una certa regolarità. Attualmente, a fronte della richiesta degli
anticipi missione al personale di Polizia dell’NTP, viene risposto con un diniego ,
giustificato con un generico “ viene applicata la normativa vigente”. Parrebbe che
tutto ciò dipenda dall’ufficio ragioneria che gestisce le missioni del personale, il quale
sembra che dia una interpretazione del tutto personalistica se non fantasiosa sulla
materia in oggetto. Non è la prima volta che l’ufficio anzidetto distorce le normative.
Si ricorda in merito quando il suddetto ufficio negava la possibilità di cumulare le
missioni all’interno della stessa giornata; solo in seguito all’intervento di questa O.S.

che materialmente diede i riferimenti che regolavano la normativa che prevedeva
questa circostanza, si era provveduto ad accumulare le missioni nell’arco della stessa
giornata, peraltro senza mai conteggiare quanto fosse stato negato nei mesi
precedenti al personale.
Su questo avevamo deciso di sorvolare, prendendo per buona la poca conoscenza
della normativa e per non mettere in seria difficoltà la direzione, ma a distanza di
non molto tempo, ci si ritrova in una situazione similare, dove il diniego all’anticipo
missione sarebbe motivato col fatto che “ non spetta perché non si fermano in locali
commerciali per consumare il pasto, perché con detenuto al seguito” o addirittura
che l’anticipo non spetti perché non si superano le 24 ore di missione. Pur non
essendo noi dei ragionieri, crediamo che il DPR n°51 del 16/Aprile/2009 lasci poco
spazio alle interpretazioni fantasiose di chi, e crediamo di affermarlo con cognizione
di causa, fa il possibile per ostacolare i più elementari diritti del personale di Polizia
Penitenziaria, omettendo di fatto di adempiere ad un atto del suo ufficio. Vogliamo
rendere edotto l’ufficio ragioneria riportando testualmente quello che il DPR n°51 del
16/04/2009 prevede. “L’amministrazione è tenuta ad anticipare al personale inviato
in missione una somma pari all’intero importo delle spese di viaggio e
pernottamento nel limite del costo medio della categoria consentita, nonché l’85%
delle presumibili spese di vitto. Al personale in trasferta spetta un pasto dopo le 8
ore e di due pasti dopo le 12 ore ogni 24 ore di missione”.
Stante la gravità della situazione segnalata, in assenza di un intervento da parte
della Direzione la scrivente O.S. si rivolgerà alle opportune sedi non escludendo
azioni legali.
Al provveditore che legge chiediamo che effettui un controllo su quanto sopra
rappresentato, affiche eserciti un azione di sensibilizzazione nell’esecuzione delle
circolari e disposizioni del dipartimento.
In attesa di un urgentissimo riscontro, si porgono distinti saluti.

IL COORDINATORE PROVINCIALE
Raffaele MURTAS

