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Prot. n.22007/22k10/S.G.
URGENTISSIMO

SEGRETERIA GENERALE
Roma, li 7 gennaio 2022
Al Capo del Dap
Pres. Bernardo PETRALIA
Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA
Al Direttore Generale del Personale
e delle Risorse Dott.Massimo PARISI
Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A

e, p.c.
Al Vice Capo del Dap
Dott. Roberto TARTAGLIA
Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA
Al Provveditore Regionale della
Amministrazione penitenziaria
dott. Giuseppe MARTONE B A R I
Al Servizio Relazioni Sindacali
C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO
Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A

Oggetto:

Penalizzazione del Personale di Polizia Penitenziaria addetto al
servizio delle Traduzioni a seguito
degli anticipi e dei
rimborsi delle spese di missione per superamento
delle
aliquote
IRPEF
relative
agli scaglioni di reddito o del
conteggio ISEE.___________________________________________________________
Nella regione Puglia in particolare, ma anche in altre sedi, si è
presentato il problema degli anticipi e dei rimborsi al Personale del
Corpo per le spese dei servizi di missione nel servizio delle traduzioni e
che, in quanto erogati mediante bonifici sui conti correnti personali
degli interessati, al pari delle competenze stipendiali, vanno ad incidere
sia sul superamento dell’aliquota massima IRPEF relativa agli scaglioni
di reddito e sia sulle certificazioni ISEE necessarie, ad esempio, per il
pagamento delle tasse scolastiche dei figli e benchè si tratti di spese
“vive” che gli addetti del Corpo sostengono o hanno già sostenuto in
ragione del servizio svolto.
In realtà, nella risposta fornita a questa O.S., il Provveditore
Regionale dell’Amministrazione penitenziaria di Bari, negando la
possibilità di una erogazione in contanti è risultato alquanto “evasivo” e
non del tutto edotto di quanto avviene negli istituti del proprio distretto
laddove la corresponsione in contanti ha luogo regolarmente presso la
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Casa Circondariale di Taranto e, fino a qualche tempo fa, anche presso la
Casa Circondariale di Lecce, ma e come detto il problema ha una portata
molto più ampia sul territorio nazionale e se da un lato, forse, non
apparirebbe potersi obbligare al contante gli Uffici Ragioneria degli
Istituti, d’altro canto non risulta giustificata la vigente penalizzazione
degli addetti del Corpo per erogazioni che non costituiscono in alcun
modo reddito effettivo.
Si rende, quindi, della massima urgenza che codesta
Amministrazione individui la necessaria soluzione che, oltre alle
erogazioni in contanti possa riguardare, ad esempio e come sarebbe già
avvenuto in passato, il possibile utilizzo di carte di credito ricaricabili
intestate agli organi dell’Amministrazione o connesse al servizio (ad
esempio, consimili alle carte carburanti) e che non gravino sul Personale
interessato.
In attesa, quindi, di sollecito riscontro in merito alle
determinazioni necessariamente urgenti che si chiede di adottare si
inviano distinti saluti.-
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