
 

 
 
 
 
 
 
 
Prot. 8819              Roma, 20 novembre 2018 
 
All. 2 
 

Dott. Pietro Buffa 
        Direttore Generale del Personale 
        e delle Risorse – DAP  
        R O M A 
 
      e, p.c.   On. Jacopo Morrone 
        Sottosegretario di Stato 
        Ministero della Giustizia 
        R O M A 

Pres. Francesco Basentini 
        Capo del DAP 
        R O M A 
 
 
 
 
Oggetto: Nuovo sistema GUS-WEB 
 
 
 Facendo seguito a precorsa corrispondenza e con riferimento alla Sua cortese n. 0352065.U 
del 09 u.s., si prende favorevolmente atto di quanto rappresentato. 

Tuttavia, atteso il perdurare dell’inadempimento al combinato disposto degli artt. 25, 26, 3° 
comma, e 27, 1° comma, lettera c), DPR n. 164/02, si reitera la richiesta di convocazione delle 
Organizzazioni Sindacali rappresentative per il prescritto e irrinunciabile esame della materia già 
formulata con note n. 8717 del 24 maggio 2018 e n. 8742 del 2 luglio 2018, che si allegano 
opportunamente in copia. 

Nell’attesa, molti cordiali saluti. 
 

                         p. La Segreteria Nazionale 
             Gennarino De Fazio 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
Prot. 8742              Roma, 2 luglio 2018 
All. 1 
 

Dott. Pietro Buffa 
        Direttore Generale del Personale 
        e delle Risorse – DAP 
        R O M A  
      e, p.c. 
        Pres. Santi Consolo 
        Capo del DAP 
        R O M A 
         
 
 
Oggetto: Proposta distribuzione del monte ore lavoro straordinario personale di Polizia penitenziaria  
                anno 2018.  Richiesta “esame”. 
 
 
 Con riferimento alla nota n. 0213598 del 27 u.s. dell’Ufficio Relazioni Sindacali, preso anche atto 
dei contenuti, ex artt. 25 e 26, DPR n. 164/2002, nonché artt. 3 e 4 ANQ del 24 marzo 2004, si chiede 
l’urgente convocazione delle OO.SS. rappresentative al fine di procedere all’ineludibile “esame” della 
materia. 
 Con l’occasione, atteso anche lo specifico richiamo nella missiva su cui si fa riferimento, si sollecita 
la fissazione di analogo esame concernente il software denominato “GUSWEB”, già richiesto con nota n. 
8717 del 24 maggio 2018 che si allega opportunamente in copia. 
 Nell’attesa di un indilazionabile riscontro, cordiali saluti. 

 



 

 
 
 
 

 
 
 

Prot: 8717 
Roma, lì 24 maggio 2018 

 
            Dott. Pietro Buffa 

       Direttore Generale del Personale 
       e delle Risorse – DAP  
       R O M A 
 

          e, p.c.  Pres. Santi Consolo 
       Capo del DAP 
       R O M A 
       Cons. Marco del Gaudio 
       V. Capo del DAP 
       R O M A 
 
 
 
 
Oggetto: Nuovo software di gestione del personale “GUSWEB”. 

Richiesta Esame. 
 

 Con riferimento alla nota della S.V. n. 0163230 del 16 u.s., pervenuta per il tramite 
dell’Ufficio Relazioni Sindacali, in linea con quanto più volte direttamente sollecitato, si premette 
l’assoluta condivisione di questa Organizzazione Sindacale del proposito di realizzare un software 
univoco e funzionale per la gestione del personale, che, si auspica, contempli anche 
l’uniformazione delle modalità di compilazione del foglio dei servizi (c.d. “Mod. 14A"), delle 
denominazioni degli incarichi, delle modalità di calcolo del lavoro straordinario e delle varie 
indennità, etc., nonché, e soprattutto, che sia in grado di tracciare e certificare indefettibilmente 
date e autori del servizio programmato e delle modifiche successive all’originaria stesura. 
 Nell’apprendere, tuttavia, dell’imminente avvio di una sperimentazione in tal senso in alcuni 
istituti penitenziari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 (1° comma, 1° periodo); 26 (3° 
comma) e 27 (1° comma, lettera c)), si richiede il cortese, quanto urgente, inoltro 
dell’informazione preventiva e la convocazione delle Organizzazioni Sindacali rappresentative per 
l’indispensabile esame della materia, che dovrà ineluttabilmente precedere l’avvio della cennata 
sperimentazione. 
 Nell’attesa, molti cordiali saluti. 

 
 
 
 

 


