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Informativa n. 33_2016                                   Roma,  10  Marzo  2016 
 
 
 
 
Oggetto: Circolare sulla decurtazione della indennità penitenziaria per 
malattia del 29/02/2016. 
 
 
         Si pubblica la lettera del Coordinatore Generale, Piero Piazza, prot. n.        
48_GIUS_2016 del 9  Marzo 2016, al Direttore Generale D.A.P. dr Buffa, 
inerente l’argomento in oggetto. 
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Prot.  n.  48_GIUS_2016                                              Roma,  9 marzo 2016 
 

Al Direttore Generale 
Ministero della Giustizia  

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 
Direzione Generale del Personale e delle Risorse  

Dr. Pietro Buffa 
Sede 

Oggetto: Circolare sulla decurtazione della indennità penitenziaria per 
malattia del 29/02/2016. 
 
 Egr. Direttore, 
con la presente la scrivente O.S. vuole sottoporre alla Sua attenzione  la 
tematica relativa all’emanazione della  circolare che dispone un 
monitoraggio sulle somme non decurtate per malattia per ciò che 
attiene l’indennità penitenziaria di cui fruisce il personale dei 
Dipartimenti del DAP e della DGMC, con la quale si metterebbe in mora 
il personale sin dal 2008 al oggi. La FLP, forte di quanto sostenuto nell’ 
esposizione dell’ARAN che appunto ritiene infondate le richieste delle 
decurtazioni e la conseguente messa in mora in parola evidenziandone 
anche la non retroattività,  al fine di evitare sicuri contenziosi e allo 
scopo di riportare un clima di calma e tranquillità tra tutto il personale 
interessato, chiede di revocare la circolare su menzionata. 
   In attesa di cortese riscontro e concreta risposta, si porgono cordiali 
saluti.   
                 Il Coordinatore Generale 
                                                                 (Piero Piazza) 
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