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       Al Dott. Vincenzo STARITA 

        Direttore Generale del Personale  

        E delle Risorse 

        Dipartimento di Giustizia Minorile 

        E di Comunità 

        ROMA 

 

       E p.c. 

 

       Alla Dott.ssa Lucia CASTELLANO 

        Direttore Generale 

        di Esecuzione Penale Esterna 

        E Messa Alla Prova 

        Dipartimento di Giustizia Minorile 

        E di Comunità 

        ROMA 

   

       Alle Segreterie Si.N.A.P.Pe 

        LORO SEDE 

 

 

 

 
Oggetto: personale di polizia penitenziaria operante presso gli Uffici per 
l’Esecuzione Penale Esterna – mancata liquidazione missioni. 
 

Egr. Direttore, 
 
 Come è noto, le riforme organizzative che hanno interessato la struttura del Ministero della 

Giustizia e i suoi Dipartimenti, ha inciso anche sulle autonomie contabili di alcune strutture di 

talché il personale di polizia penitenziaria operante presso gli UEPE, allo stato attuale vanta i 

propri crediti per la liquidazione delle missioni non più nei confronti del penitenziario dal quale 

dipendente, ma dallo stesso Ufficio di Esecuzione Penale presso il quale fattivamente opera. 

 Con questo passaggio di competenze, si è tuttavia registrato un incomprensibile arresto 

delle procedure che ha prodotto, allo stato attuale, una mancata liquidazione di detti crediti 

maturati da circa 7 mesi. Le liquidazioni dei servizi di missione sono infatti ferme al dicembre 

2016. 

 Preme specificare, in linea di principio, che a norma dell’articolo 3 comma 2 della legge 

417/1978 “il rimborso delle spese di viaggio e le indennità spettanti sono interamente corrisposte 

al termine della missione e, comunque, non oltre trenta giorni dall'espletamento dell'incarico” 
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 Superfluo appare argomentare circa la delicatezza della materia in ragione della preminenza 

dei diritti economici del personale rispetto a ragioni organizzative interne, tale per cui sarà onere 

delle Direzioni assicurare la tempestività della liquidazione. 

 In ragione di quanto sopra, si chiede di conoscere la natura delle cause generatrici dei 

ritardi e di partecipare i rimedi che vorrà adottare a tutela dei diritti economici del personale. 

 Si resta in attesa di urgente riscontro 

         

        Per il Segretario Generale a.p.c.  

        


