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SEGRETERIA REGIONALE CAMPANIA

Protocollo 115/2016
Aversa 09 ottobre 2016

Alla Direzione CC. Santa Maria Capua Vetere
Dott.ssa Carlotta GIAQUINTO
CASERTA
E.p.c;

Al P.R.A.P. Campania
Dr. Tommaso CONTESTABILE
NAPOLI

Al Direttore UST
Dott.ssa Giulia RUSSO
NAPOLI
Alla Dott.ssa Pierina CONTE
Ufficio relazioni sindacali DAP
ROMA
Al Comandante del Nucleo Operativo T.P.
Commissario Prisco VENTRIGLIA
SEDE
Al Segretario Generale O.S.A.P.P.
Sig. Leo BENEDUCI
ROMA
Alla Segreteria Locale OSAPP
SEDE

Oggetto: Servizio Missione.

Numerose segnalazioni hanno raggiunto la scrivente Segreteria Regionale al fine di
rappresentare una chiara e superba violazione delle vigenti normative in fatto di calcolo e
liquidazione delle missioni in base alla distanza chilometrica.
Senza inutili sproloqui, intendiamo raggiungere rapidamente il nocciolo della questione,
risulterebbe infatti negato il diritto ai Poliziotti Penitenziari impegnati in servizio di missione
con partenza dal nucleo di Santa Maria Capua Vetere verso le sedi del Tribunale di Napoli Nord,
visite ambulatoriali e piantonamenti presso l’Ospedale Moscati, ambedue strutture ubicate nel
comune di Aversa.
Ed ecco che dopo oltre un ventennio dalla stesura della Circolare 3440/5890 del 21
Ottobre 1996, ampiamente richiamata nel Vademecum delle Missioni edito nel 2011 e voluto
fortemente dall’Attuale Provveditore Regionale per la Campania, Dottor Tommaso
CONTESTABILE, dove con un impegno di più autorevoli figure professionali in tal campo, si è
cercato di chiarire sinteticamente cosa spetta al personale inviato in missione, siamo costretti a
dover intervenire ancora una volta verso la violazione di uno dei più elementari e basilari
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capisaldi in essa contenuti e, cioè quanto previsto all’Art. 4
comma A e B, da dove si evince senza ombra di dubbio
interpretativo come e quando si risulti essere in servizio di
missione e quindi liquidare diaria e Foglio di Viaggio.
Orbene, detto ciò la O.S. scrivente, si aspetta un pronto e risolutivo intervento da parete
della S.V. verso tale incongruenza, dal chiaro sentore di una scarsa conoscenza delle normative
indicate da parte degli uffici amministrativi che si occupano di calcolare e sviluppare i fogli di
viaggio in base ai servizi svolti e ai rimborsi da riconoscere agli aventi diritto.
In attesa di cortese, celere, riscontro si porgono distinti saluti.
Cordiali saluti.
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