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LA FLP AVEVA GIA’ SCRITTO AL DAP
DAL LONTANO MARZO 2016 PER FARE
CHIAREZZA
SULLE
DECURTAZIONI
DELL’INDENNITA’ PENITENZIARIA IN
CASO DI ASSENZA PER MALATTIA…..

DA ULTIMO L’AMMINISTRAZIONE…….
RITIENE CHE SOLO UN INTERVENTO
NORMATIVO POSSA PORRE RIMEDIO AL
CASO NON DIVERSAMENTE RISOLVIBILE!!!
La FLP già dal lontano marzo 2016 con nota prot N.48 aveva scritto
al Dottor Buffa per sottoporre la tematica relativa all’emanazione
della
circolare che disponeva 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.

I
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Detta circolare ha messo in mora il personale sin dal 2008 ad
oggi. La FLP, ritenne infondate le richieste delle decurtazioni e la
conseguente messa in mora in parola evidenziando 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.

Per questo motivo la FLP chiese la REVOCA della
circolare in parola.
Da ultimo l'Amministrazione rappresentata dal Consigliere
Starita e dal dottor Buffa ha dichiarato che: solo un intervento
normativo possa porre rimedio al caso non diversamente
risolvibile.
Alla luce degli ultimi eventi la FLP ritiene che occorre porre la
tematica immediatamente all’ordine del giorno al primo incontro ufficiale
che avremo con il nuovo Guardasigilli Alfonso Bonafede

insieme a

quelli più scottanti che affliggono il “Pianeta
Giustizia”.
Nelle more occorre sospendere temporaneamente le
richieste e i pagamenti degli stessi in attesa che si trovi una
“interpretazione autentica” oppure una soluzione definitiva a
favore dei lavoratori, ad un problema che affligge tantissimi
colleghi da Trapani a Torino.
Attendiamo con ansia la riapertura della stagione contrattuale
con la nuova Amministrazione auspicando che questa volta voglia
risolvere punto per punto, argomento per argomento le tante tematiche e
i tanti punti interrogativi che il precedente staff politico purtroppo non ha
realizzato o posto in essere.
Come sempre vi terremo costantemente informati!!!

Diventa protagonista! Aiutaci ad aiutarti! Vieni in FLP!
Il Coordinatore Generale Nazionale
( Piero Piazza )
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