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Prot. n.11264/10k10/S.G.      Roma, li 24 novembre 2020  
URGENTISSIMO  

      Al Direttore Generale del Personale 
      e delle Risorse Dott.Massimo PARISI 
      Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A 

   e, p.c. 
      Al Capo del Dap 
      Pres. Bernardo PETRALIA 
      Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA 
 

      Al Ministro della Giustizia 
      on.le Alfonso BONAFEDE 
      Via Arenula 70 – 00186 R O M A 
       

      Al Vice Capo del Dap 
      Cons. Roberto TARTAGLIA 
      Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA 

       
      Al Servizio Relazioni Sindacali 

      C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO 
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 
 
Oggetto: problematiche e disfunzioni (gravemente irrisolte) del sistema  

  Gusweb a discapito del Personale di Polizia Penitenziaria.- 
________________________________________________________  
 
 

Vengono segnalate a questa Organizzazioni Sindacale dal territorio 
le gravi ed irrisolte incongruenze tuttora in essere nel sistema Gusweb 
che ancora, secondo l’utilizzo che ne fanno gli enti territoriali e centrali 
di codesta Amministrazione, risulta essere un sistema organizzativo e 
non, come avrebbe dovuto, di mera rilevazione delle modalità di 
gestione-articolazione dei servizi, degli istituti lavorativi e dell’organico  
del Personale di  Polizia Penitenziaria. 

Tuttora, infatti, risulterebbero in vigore modalità e situazioni in 
palese contrasto con le vigenti regole in materia di  "privacy" laddove 
persino una qualsiasi utenza del predetto sistema Gusweb abilitata alla 
mera lettura, visualizza e conosce, senza impedimenti o regole di sorta, 
tutti i dati sensibili e personali degli addetti del Corpo, quali:, 
- codice fiscale; 
- dati anagrafici; 
- data di arruolamento. avanzamenti etc.; 
- chiusura mensile delle spettanze (straordinario, presenze etc); 

  SEGRETERIA GENERALE 
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- fesi annuale; 
- assenze per malattia, 104, donazione, permesso sindacale 
(praticamente tutte le assenze che vengono inserite dalle segreterie). 
 

Rispetto al predetto ultimo punto, peraltro, si rammenta che fu 
proprio delle Organizzazioni Sindacali del Corpo il rivendicare la 
,necessità di riportare, in luogo delle predette indicazioni nei modelli 14 
e per esigenze di privacy esclusivamente la dizione “assenza 
giustificata”, ma come sempre più spesso accade la concordia e la 
reciproca collaborazione tra le Parti viene minata dalle iniziative di 
codesta Amministrazione.  

Nell’ambito del medesimo sistema Gusweb, peraltro, permane 
anche, del tutto il risolto, il problema riguardante il riposo nella 
settimana compattata e il riposo festivo infrasettimanale. 

Infatti e malgrado il fatto che non risultino riferimenti normativi 
che prescrivano l’impedimento o l’autorizzazione al dipendente che 
voglia spostare, in fase di programmazione mensile, le giornate del 
riposo settimanale nella settimana compattata, gli addetti e gli 
utilizzatori del sistema sostengono di non poter modificare il predetto 
riposo in quella settimana e qualora vi sia un giorno festivo 
tranquillamente utilizzabile (senza nocumento al servizio) per tale 
incombenza, facendo pertanto perdere al dipende una di maggiore utilità 
familiare e/o personale. 

A titolo di esempio, non si rileverebbero impedimenti qualora il 
riposo festivo cadesse di giovedì e il risposo per la settimana compattata 
venga fruito di sabato, laddove sia completato regolarmente l’orario 
d’obbligo di 36 ore settimanali. 

 
Nel permanere, in maniera sempre più convinta, l’idea in questa 

Organizzazione Sindacale, stanti gli immodificati disservizi, che il 
predetto sistema Gusweb costituisca più un danno (per il Personale) che 
un vantaggio (per l’Amministrazione) si invita la S.V., stanti le innegabili 
e vigenti responsabilità centrali, a voler disporre per i necessari ed 
urgenti correttivi del caso, ovvero di voler dismettere del tutto l’utilizzo 
improprio del predetto sistema. 
 

In attesa di sollecito riscontro, si inviano distinti saluti.- 
 
 

 


