
 

 
 
 
 
 
 
 
Prot. 9764              Roma, 17 dicembre 2020 
 
 
 

Dott. Massimo Parisi 
       Direttore Generale del Personale 
       e delle Risorse – DAP 
       R O M A 
 
 
 
 
Oggetto: “Nuovo” software G.U.S. Web. 
 
 
 Per il tramite dell’Ufficio Relazioni Sindacali della Sua Direzione generale, è stata trasmessa 
alle Organizzazioni Sindacali rappresentative degli operatori del Corpo di polizia penitenziaria la 
nota n. m_dg. GDAP.29/04/2020.0141392.U  della S.V. e relativa all’oggetto. 
 Dalla predetta si era appreso che, presumibilmente, dal mese di giugno scorso sarebbe stata 
operativa la specifica sezione del GUS Web denominata “profilo utente”, dedicata all’interazione di 
ciascun appartenete al Corpo con l’ufficio di gestione dei servizi della sede di appartenenza per 
l’accesso a tutte le informazioni personali sui turni e servizi svolti (turni ed orari, riposi e congedi 
ordinari fruiti, lavoro straordinario, recuperi e permessi, scheda congedi, turni F.E.S.I., etc.). 
 Tuttavia, dopo la predetta comunicazione, non si sono avute ulteriori informazioni a 
riguardo e, ciò che più conta, non risulta sia stato ancora effettivamente reso accessibile alla 
generalità degli appartenenti alla Polizia penitenziaria tale servizio, vanificando quella che potrebbe 
essere la più importante funzionalità del software GUS Web visto dal lato dipendente. 
 Con l’occasione, si rappresenta inoltre che continuano a essere segnalati interventi e 
comunicazioni interne da parte del coordinatore nazionale dei “focal point”  e indirizzati a questi 
ultimi che verterebbero, in maniera diretta, anche sull’interpretazione della disciplina contrattuale in 
tema di trattamento economico accessorio e che, dunque, sembrerebbero tracimare dalle 
competenze e, soprattutto, dalle prerogative attribuite al precitato, il quale – ove confermato –  
finirebbe per assurgere a improprio (rectius: illegittimo) organo regolatorio di materia negoziale. 
 Pertanto, nel sollecitare il concreto avvio della funzionalità “profilo utente” del software 
GUS Web e ogni altro intervento di competenza della S.V., si richiedono altresì cortesi e urgenti 
informazioni in ordine a quanto evidenziato. 
 Nell’attesa, molti cordiali saluti. 
 

     Il Segretario Generale 
     gennarino de fazio 

 
                        

 

         
 


