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Prot. n.23056/23k10/S.G.      Roma, li 12 febbraio 2023  
URGENTISSIMO 
      Al Capo del DAP 
      Presidente dell’Ente di Assistenza 
      Del Personale 
      Pres. Giovanni RUSSO 
      Largo Luigi Daga n.2 - 00164  ROMA 
    e, p.c.  
      Al Direttore Generale del Personale e 
      Delle Risorse dott. Massimo PARISI 
      Largo  Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA 
       
      All’Ente di Assistenza del Personale 
      Della Amministrazione penitenziaria 
      Largo Luigi Daga 2 – 00164 R O M A 
 
      Al Direttore dell’Ufficio Relazioni  
      Sindacali dott.ssa Ida DEL GROSSO 
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 
 
Oggetto: Modifiche unilaterali nelle modalità   di erogazione dei sussidi  

  COVID-19   per    il primo    trimestre 2022   con  conseguente  
  sperequazione     di    trattamento    –    richiesta   di   urgente  
  convocazione del Comitato di indirizzo generale   dell’Ente  di  
  Assistenza per il personale.-  

_______________________________________________________  
 
 
   Con circolare n.0490855 del 22 dicembre 2022 a firma del 
segretario dell’Ente di Assistenza del Personale della Amministrazione 
penitenziaria si è data comunicazione, sulla base delle scelte effettuate 
dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente e senza alcun coinvolgimento 
delle Organizzazioni Sindacali nell’ambito del previsto Comitato 
d’Indirizzo generale della modifica “unilaterale” dei criteri di elargizione 
ai dipendenti dei sussidi nei confronti di coloro che hanno contratto il 
virus Covid-19 nel primo trimestre del 2022. 

Infatti e con indubbia sperequazione di trattamento rispetto ai 
precedenti periodi si è deciso, e  questa Organizzazione Sindacale al pari 
delle altre ha potuto prenderne esclusivamente atto, che tale sussidio 
possa essere concesso solo a coloro che hanno effettuato un tampone 
molecolare e che l’entità del sussidio debba essere ridotta a non più di 
50 euro giornalieri per un  massimo di 7 giorni (la precedente elargizione 
era pari a 700 euro senza alcuna differenza di tampone). 

  SEGRETERIA GENERALE 
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Benché, quindi, possa immaginarsi che l’anzidetta sperequazione 
che, tra l’altro ha ingenerato non poco malcontento tra il personale 
dipendente, possa riguardare esigenze di contenimento della spesa e 
benché questa O.S. abbia già avuto modo di soffermarsi (senza ottenerne 
alcun riscontro) nel merito di alcune delle cause che possono avere 
determinato una diminuzione degli introiti dell’organo anzidetto, quali 
quella che, in ragione della persistente assenza di interventi-controlli sul 
territorio da parte dell’Ente nell’ultimo anno, consente a Direzioni e 
Comandanti di reparto di disporre  a proprio piacimento sulla 
funzionalità dei bar-spacci degli istituti potendone determinare in ogni 
momento la chiusura o la riduzione degli addetti,  si ritiene necessario 
che la vicenda dei sussidi Covid-19 vada affrontata ed approfondita nelle 
sedi opportune quali quella del Comitato di indirizzo generale citato, di 
cui si chiede la celere convocazione. 

Infine, si rammenta che benché  non sussista in se un “obbligo” 
di elargizione di sussidi o contributi anche se decisi in precedenza,  il 
personale dipendente, che le OO.SS. rappresentano, partecipa 
direttamente alla gestione dell’Ente mediante il pagamento di una quota 
mensile e l’esclusione di tale rappresentanza da consimili scelte (per 
quanto riguarda il “benessere” sancite anche dall’ultimo C.C.N.L. del 
Comparto Difesa e Sicurezza) può rappresentare un ingiustificato 
svilimento degli strumenti disponibili al Sindacato. 
 

In attesa, pertanto, di cortese e necessariamente sollecito  
riscontro in merito alla convocazione del citato Comitato d’Indirizzo 
Generale, si inviano distinti saluti.- 
   
 
        


