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                                                                                         Al Direttore CC di Oristano 

                                                                                                                        

 

 

           
 

    E:p.c.   Al  Signor Provveditore Regionale 

      dell’Amm.ne Penitenziaria della Sardegna 

       Dr. Maurizio Veneziano 

                                                  Cagliari 

                                                              

 

                                                                        Alla Segreteria Nazionale  Si.N.A.P.Pe 

                               Roma 

 

      Al Coordinatore Regionale Si.N.A.P.Pe 

         Sandro Serra 

                   Cagliari 

 

OGGETTO: Anomalie  pagamento/sviluppo missioni  NTP  

 

Egregio Direttore  

Pervengono numerose lamentele  presso  questa segreteria Regionale circa i 

rimborsi pasti per le missioni espletate dal locale NTP di Oristano, nello specifico; 

parrebbe che al personale inviato in missione la quale superi le  8 ore o le 12 ore 

consecutive al rientro in istituto,venga imposto di consumare il  pasto presso la 

M.O.S. ,se questa risulti ancora aperta .Ricordiamo che le numerose circolari 

stabiliscono che la missione inizia appena usciti dall’istituto e termina appena 
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rientrati, ne consegue che a detto personale spetti il pasto presso gli esercizi 

commerciali o in regime forfetario se al rientro abbiano avuto un ripiego che non 

consente di consumare il pasto “per la presenza del detenuto al seguito”. “Questo 

modus operandi”  applicato dalla direzione di Oristano non corrisponde alle 

direttive impartite dal dipartimento, infatti la circolare GDAP-0073301-2011,che 

alleghiamo nella quale in maniera inequivocabile dispone che:Pertanto in caso di 

mensa aperta,al personale in servizio di missione spetterà il suddetto rimborso se; 

1) ha dichiarato le ragioni ostative alla consumazione del pasto 2) ha superato le 8 

o le 12 ore di servizio di missione.  Certi che esaminerà quanto da noi esposto ed 

interverrà,con la giusta dovizia di sempre,con la presente in attesa di un riscontro si 

porgono cordiali saluti   

 

                                              f.to il Segretario Regionale  

                                                      Murtas Raffaele      


