
  

                               Coordinamento Nazionale                

      FLP Giustizia   
 

    Ministeri e  
   Polizia Penitenziaria                                          Reperibilità 3928836510 
 

Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 – 00186 ROMA tel. 06/64760274 – telefax 06/68853024 

sito internet: www.flpgiustizia.it e-mail: flpgiustizia@flp.it - flpmingiustizia@libero.it 

I  
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Informativa N.79                                                            Roma 27 luglio 2018  

 

DAP:FRANCESCO BASENTINI NUOVO CAPO 

DEL DIPARTIMENTO 

DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 

INCONTRA LE OO.SS. MAGGIORMENTE 

RAPPRESENTATIVE!!! 

 
LA FLP RINGRAZIA PER L’INCONTRO E  

SUBITO DOPO CHIEDE DI INTERVENIRE 

SULLE DECURTAZIONI DELLA 

INDENNITA’ PENITENZIARIA IN CASO DI 

MALATTIA!!! 
Si è tenuto il 25 luglio 2018 l’incontro sindacale voluto dal nuovo Capo 
del DAP, Presidente Francesco Besentini  alla presenza del Capo del 
Personale dott. Pietro Buffa, il Direttore dell’Uff icio Relazioni sindacali  
dottoressa Pierina Conte, la dott.ssa Cimini e la  dott.ssa Ignarra. 
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Il nuovo Capo del DAP nel suo discorso introduttivo  ha tenuto a 
precisare che la riunione aveva una funzione di car attere conoscitivo 
delle OO.SS. rappresentative dei lavoratori al fine  di avere le prime 
indicazioni relative alle problematiche che preoccu pano il Dipartimento 
da lui presieduto e che avesse come filo conduttore  un rapporto 
costruttivo nella considerazione reciproca dei risp ettivi ruoli. 
 

La FLP ha subito evidenziato  prima di tutto la carenza di personale 
riguardante tutti i profili professionali, problema tica comune a tutti i 
dipartimenti del nostro dicastero, ( si pensi che s olo al DOG ne mancano 
circa 9000)  come anche la carenza di risorse adegu ate nel FUA che ogni 
anno diminuiscono la propria consistenza nel suo co mplesso diventando 
ormai inadeguata alle esigenze dei lavoratori del M inistero della giustizia. 
Subito dopo la FLP ha continuato il suo intervento affrontando 

ormai l’annosa tematica relativa alla decurtazione dell’indennità 

penitenziaria in caso di malattia e ha ricordato  all’Amministrazione 

che già dal lontano marzo 2016 con  prot N.48 aveva inviato una 

nota  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. 

Detta circolare ha messo in mora il personale sin dal 2008 ad oggi. 
La FLP, ha precisato di ritenere infondate le richi este delle decurtazioni e la 
conseguente messa in mora in parola evidenziando an che la non retroattività, 
al fine di  evitare  sicuri  contenziosi  e  allo s copo di riportare un clima di 
calma e tranquillità tra tutto il personale interes sato chiedendo la revoca della 
circolare in parola.  Abbiamo ricordato pure che  durante ultima riunione 
l'Amministrazione  ha dichiarato che: solo un intervento normativo pu ò  porre 
rimedio al caso non diversamente risolvibile. 

Alla luce degli ultimi eventi  giudiziari la FLP ritiene che occorre porre la 
tematica immediatamente all’ordine del giorno al pr imo incontro ufficiale che 
avremo con il DAP e da sottoporre anche al nuovo Gu ardasigilli Alfonso 
Bonafede insieme a quelli più scottanti che affligg ono il “Pianeta Giustizia”.  

Nelle more abbiamo proposto di sospendere temporane amente le richieste e i 
pagamenti in attesa di un incontro con i vertici di Via Arenula auspica ndo che 
questa volta si voglia risolvere punto per punto, a rgomento per argomento le 
tante tematiche e i tanti punti interrogativi che i l precedente staff politico 
purtroppo non ha realizzato o posto in essere. 
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Come sempre vi terremo costantemente informati!!! 

Diventa protagonista!  
Aiutaci ad aiutarti!  

 Vieni in FLP!  
                                                

Il Coordinatore Generale Nazionale  
                         ( Piero Piazza )  


