Roma, lì 07/11/2018
Prot. n° 660/18 S.G.
Al Sig, Direttore
NCP Firenze Sollicciano
Dott. Fabio PRESTOPINO
FIRENZE
Al Sig. Comandante
NCP Firenze Sollicciano
Comm. Coord. Dott. Massimo MANCARONI
FIRENZE
E p.c.:
Al Sig. Provv. Amm. Penitenziaria
TOSCANA e UMBRIA
Dott. Antonio FULLONE
FIRENZE

OGGETTO: Mancata notifica e consegna MOD. 6/7 DAP (rapporti informativi) al personale di
Polizia Penitenziaria, “SOLLECITO ADEMPIMENTO”.
Continuano a giungere alla scrivente Segreteria Generale, affiliata alla O.S. SINAPPE e per
tanto titolare di tutte le prerogative spettanti alle OO.SS. rappresentative, doglianze da parte di
numerose unità di Polizia Penitenziaria circa la mancata notificazione e consegna dei MOD. 6/7 DAP
(rapporti informativi) relativi all’anno 2017 e precedenti (2016- 2015 ecc.).
Va segnalato che la scrivente è già intervenuta sulla materia in data 26/07/18 con nota avente
Prot.471/18 S.G., a seguito della quale, codesta Spettabile, con nota del 25/08/2017 prot. n. 24776,
riscontrava l’effettiva veridicità di quanto da noi segnalato.
Orbene, sembrerebbe che dal momento in cui è stata riscontrata la nostra nota, di fatto, nulla
sia cambiato e che i rapporti informativi che erano giacenti e non notificati, continuano a giacere
senza che avvenga la doverosa notifica agli interessati, tra l’altro, ciò non accadrebbe solo nei
confronti di quel personale che risulta essere distaccato temporaneamente presso altre sedi, e che in
qualunque modo avrebbe dovuto ricevere comunque la notificazione, ma anche nei confronti di
alcune unità di personale la cui presenza in sede è costante.
Premesso quanto sopra, esortiamo le Spettabili ad attivare ogni utile provvedimento
finalizzato a sanare, nel più breve tempo possibile, le eventuali inadempienze, invitando il Sig.
Provveditore, che legge per conoscenza, ad intervenire al fine di sollecitare la Direzione ad adempiere
alla notificazione dei rapporti informativi nel più breve tempo possibile.
In attesa di un Sollecito riscontro si coglie occasione per porgere distinti saluti distinti saluti.
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