
                                                                                   

Prot. 70/2018/Coord Naz                      Napoli, li 29 giugno 2018
                                                                                                                                                                                 

A:                             dott. Antonio PAPPALARDO
Dirigente C.G.M. per l'Emilia Romagna e le Marche

Bologna

dott. Alberto GNUDI
Tper Trasporti passeggeri Emilia Romagna

Bologna
                                                 

                                                e, p.c.                             dott. Vincenzo STARITA
Direttore Generale del personale, delle risorse

e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile
Roma

dott. Alfonso  PAGGIARINO
Direttore I.P.M. “Siciliani”

Bologna

dott.ssa Immacolata PISANO
Direttore C.P.A.

Bologna

dott. Roberto SANTINI
Segretario Generale Si.N.A.P.Pe

Roma

sig. Giuseppe MEROLA
Segretario Regionale Si.N.A.P.Pe per la Giustizia Minorile

Bologna

Oggetto: tessere Tper (trasporti passeggeri Emilia Romagna) per l'utilizzazione gratuita dei servizi urbani
ed extraurbani  sulla  rete  di  Bologna e  Ferrara.  Convenzione per  la  libera  circolazione sui  mezzi  di
trasporto pubblico da parte degli appartenenti alla Polizia Penitenziaria. RICHIESTA INTERVENTO.

Egregi,
corre  l'obbligo,  da  parte  di  questa  Segreteria  Nazionale  per  la  Giustizia  Minorile,  dell'Organizzazione  Sindacale  in
intestazione, rappresentativa del Corpo di Polizia Penitenziaria sul piano nazionale, chiedere utili interventi rispetto a
quanto indicato in oggetto, cosi di sotto meglio specificato.
Con delibera n°2082 del 25/10/2014, la Regione Emilia Romagna prevedeva al punto C “quale modalità di verifica della
condizione di libero accesso ai servizi Tper, l'esibizione al personale addetto ai controlli della tessera di servizio rilasciata
dai  rispettivi  comandi”  con entrata in  vigore  della validazione obbligatoria  prevista dalla  medesima Regione (dal  25
agosto 2014) e pertanto relativo rilascio di tessere a microchip (con funzione accompagnatoria della tessera di servizio)
con un costo di quattro euro cadauna.
Indi per cui, premesso ed esposto quanto sopra, sarebbe opportuno che Codesta Amministrazione attivi ogni giusto ed
utile confronto ed intervento, con la Società Tper,  affinché anche i poliziotti penitenziari colà in servizio potranno fruire
della sopraccitata convenzione, come già debitamente a beneficio dei colleghi in servizio presso la Casa Circondariale e il
P.R.A.P. Di Bologna.
Certi  di  un positivo interessamento che si  vorrà accordare alla presente missiva,  l'occasione è gradita per inviare
distinti saluti.

f.to Pasquale BAIANO
Segretario Nazionale
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