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Roma, 16 gennaio 2023 

 
      Al Direttore Generale del Personale  

      dott. Massimo Parisi 
  
    E, p.c.  Al Capo Dipartimento Amministrazione 

      Penitenziaria dott. Giovanni Russo 
        LORO SEDI 
 

      All’Avv. dott. Alessio Paolucci  
        SEDE 

 
  
Oggetto: vostra nota m_dg.GDAP.17/01/2023.0018656.U 
 

 
 

 Con riferimento alla nota in oggetto evidenziata, si comunica che questa 
O.S. ha presentato ricorso presso il Tribunale amministrativo competente, contro 
la procedura di contabilizzazione che ha portato al risultato, falsato, del decreto 6 

dicembre 2022 del Ministro per la Pubblica Amministrazione. 
 Ciò premesso, considerato tuttavia che codesta Amministrazione è 
obbligata, per l’anno in corso, a produrre i rilievi ai fini della rappresentatività 

entro il 20 gennaio 2023, per i dati riferiti al 31 dicembre 2022 e che l’accesso ai 
benefici dei permessi sindacali retribuiti (e conseguentemente ai cumuli) è su 

base della rilevazione annuale della soglia di rappresentatività di ciascun anno; 
considerato, altresì, che tale rilevazione annuale non è stata applicata alla CGIL-
FP che non aveva raggiunto la soglia del 5% per due anni consecutivi (2020 e 

2021 riferiti ai dati raccolti al 31/12/2019 e 31/12/2020) - indipendentemente 
dal fatto che fosse ricompresa nel Decreto triennale, che nulla ha a che vedere, 

giuridicamente, con la ripartizione dei permessi sindacali retribuiti – ed alla O.S. 
SAG-UNSA P.P. negli anni 2008 e 2009, con percentuali di gran lunga inferiori a 
quella riportata nel corso del 2022 da questa O.S. (il che sarà oggetto di separata 

azione giudiziaria); visto che dai rilevamenti dei dati effettuati da questa O.S. per 
l’anno 2023, riferito al 31 dicembre 2022, si è ampiamente raggiunta e 
superata la soglia del 5% per la maggiore rappresentatività, si comunica che i 

due dipendenti distaccati nella Segreteria Generale, potranno essere destinatari 
di cumulo sindacale a copertura dell’intero anno 2023. 

 Tanto si comunica al fine della corretta procedura amministrativa.       
  

   

                                                                   Il Segretario Generale 
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