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Prot. n. 123/2019 s.p. fr             Frosinone, 17 Aprile 2019   

 

    Alla Dott.ssa  Teresa MASCOLO 
   Direttore  della Casa Circondariale 

  FROSINONE 
 

      e, p.c.     Alla Dott. ssa  Cinzia CALANDRINO 
  Provveditore Regionale 
             dell’Amministrazione Penitenziaria 
  ROMA 

 
       Al Dott. Roberto SANTINI 
        Segretario Generale Si.N.A.P.Pe 
        ROMA 
 
                                           e, per competenza     Allo  Studio Legale dell’Avvocato Riccardo ARCERI 
        c/o la Segreteria Generale Si.N.A.P.Pe 
        ROMA 

 
 

                     
  

Oggetto: sollecito - pagamento doppia presenza giornaliera in base al 
D.P.R.147/90, art.12,comma 1 e D.P.R. 170/2007, art. 8 – indennità 
per i servizi esterni  e ripristino accordi locali precedenti al sistema 
GUSWEB.  

 
 
Eccellentissima Direttrice, questa O.S. con nota n° 111/2019 s.p. fr del 29/01/2019, 

lamentava il mancato ripristino delle contrattazioni locali precedenti all’introduzione del sistema 

GUS-WEB e il mancato pagamento delle doppia presenza giornaliera in base al D.P.R. 147/90, 

art.12, comma 1 e D.P.R. 170/2007, art. 8 “ indennità per i servizi esterni”. 

Con Vostra nota n° prot. 4083/SEGR del 09/03/2019, si riscontrava solo la parte della 

nostra nota riguardante il pagamento della doppia presenza giornaliera, mentre non si 

riscontrava la parte riguardante il ripristino degli accordi decentrati concernenti le turnazioni di 

servizio del personale precedenti all’introduzione del sistema GUSWEB. 

Con la presente pertanto, si chiede un riscontro urgente alla predetta nostra nota 

riguardante il ripristino degli accordi locali “ante introduzione sistema GUSWEB”. 
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Inoltre si segnala che, nonostante nella Vostra precitata nota di riscontro, si assicurava la 

risoluzione della problematica del mancato pagamento 

al D.P.R. 147/90, art.12, comma 1 e D.P.R. 170/

oggi ancora non si provvede alla risoluzione della problematica da Voi segnalata, nonostante si 

assicurasse l’attivazione per il pagamento dell’indennità.

Nell’attesa di un celere riscontro, si porgono re
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noltre si segnala che, nonostante nella Vostra precitata nota di riscontro, si assicurava la 

risoluzione della problematica del mancato pagamento delle doppia presenza giornaliera in base 

al D.P.R. 147/90, art.12, comma 1 e D.P.R. 170/2007, art. 8 “ indennità per i servizi esterni”, ad 

ancora non si provvede alla risoluzione della problematica da Voi segnalata, nonostante si 

assicurasse l’attivazione per il pagamento dell’indennità. 

Nell’attesa di un celere riscontro, si porgono referenti saluti. 
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noltre si segnala che, nonostante nella Vostra precitata nota di riscontro, si assicurava la 
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