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Alleanza Sindacale di Polizia Penitenziaria
Affiliato OSAPP

Prol. 1412021 Segr.Locale Catanzaro,0210912021

Al Direttore del CGM della Calabria
Dottoressa [Vlastropasqua

e per conoscenza

AIla Direzione dell' l.P.M. di Catanzaro

AI Segretario Generale Alsippe
Alessandro Belfiore

Oggetto: Richiesta attivazione buoni pasto elettronici e ritardi buoni pasto cartacei

Egregia Dottoressa Mastropasqua,

questa O.S., affiliata O,S,A.P.P. pertanto destinataria delle prerogative sindacali

riconosciute alle 00. SS, maggiormente rappresentative, gia mesi addietro aveva chiesto di poter

adeguare l'lstituto Penale [Vlinorile di Catanzaro al "passo" che gia da anni hanno preso gran parte

degli lstituti Penali italiani (fra cui anche quelli del circuito minorile) relativamente all'erogazione dei

buoni pasto.

Così come esplicitato nella nota sindacale datata 5 marzo 2021 e avente protocollo 00512021, che ad

ogni buon conto si allega alla presente, l'utilizzo di buoni pasto elettronici garantisce netti e
sostanziosi vantaggi fiscali per l'utilizzatore, utilizzatore che pertanto si trova notevolmente
penalizzato dall'erogazione di buoni pasto cartacei.

L'art. 51 comma 2 Iettera c del T.U.l.R. (Testo unico delle imposte sui redditi) e la legge nr. 178

del 3011212020 non lasciano dubbi a riguardo e dimostrano come il buono pasto elettronico
porti un notevole risparmio per I'utilizzatore.

Ad onor del vero Ia lettera sindacale sopra richiamata ha ricevuto pronta e repentina risposta in data

2410312021 da parte della direzione, risposta che lasciava presagire che da lì a poco l'articolazione
periferica in Calabria del Dipartimento di Giustizia Minorile si sarebbe attivato per adeguarsi al "passo"

che molti altri lstituti, Proweditorati, CGlt/ in ltalia hanno operato, per garantire ai propri poliziotti

penitenziari finalmente lo stesso risparmio che altri colleghi in ltalia fruiscono da tempo,

Purtroppo ancora tutto tace, né si può (in caso di proseguo nell'utilizzo dei buoni pasto cartacei)

addurre la motivazione che questi trovano un più ampio riscontro nei supermercati e negozi sul

territorio, consentendo la fruizione in piu esercizi commerciali. Non si spiegherebbe, se questa

t olt a

dovesse essere la motivazione, perché altre forze dell'ordine in Calabria gia passate all'utilizzo
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dei buoni pasto elettronici. Non troverebbe spiegazione, quantomeno in questa segreteria locale,
perché la Polizia Penitenziaria calabrese, i colleghi dell'lstituto Penale Minorile di Catanzaro,
devono essere fra gli ultimi, fra i circa 40 mila colleghi operanti in tutta Italia, a poter

raggiungere questo agognato e fatidico risultato.

lnfine, occorre aggiungere, c'è da evidenziare come la stessa erogazione dei ticket cartacei dia

notevoli problemi, ormai cronici, in quanto (ancora una volta) !a distribuzione dei buoni pasto sta
avendo un notevole ritardo tanto che i baschi azzurri catanzaresi attendono da svariati mesi
quanto da loro lecitamente e legittimamente preteso.

Nella speranza che la Signoria Vostra voglia finalmente adeguare le legittime aspettative del reparto

di Polizia Penitenziaria del "Silvio Paternostro" ai diritti già consolidati dei colleghi sparsi in tutta ltalia,

nella fiduciosacertezzache la Signoria Vostra voglia velocizzare l'erogazione dei buoni pasto di ormai

svariati mesi che i colleghi del minorile attendono con infinita pazienza, si coglie l'occasione per

porgere distinti saluti,

ll Segretario Locale
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