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Prot. n.11019/10k10/S.G.   Roma, li 24 gennaio 2020 
 
      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. Francesco BASENTINI 
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 

 
        Al Servizio Relazioni Sindacali 

      C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO 
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
     
      Allo Studio Legale di Consulenza 
      O.S.A.P.P. 
      Avv.to Maria Immacolata AMOROSO 
      P.le Clodio n.56 – 00195 R  O  M  A 
 
 
Oggetto: gravissime criticità applicative del sistema Gus-Web.- 
_______________________________________________  
 

 
  Ormai da tempo e come peraltro anche vanamente indicato agli 
organi di codesta Amministrazione, vengono segnalate a questa 
Organizzazione Sindacale, palesi e gravi disfunzioni in merito alla voluta 
e reiterata violazione insita nell'applicativo Gus Web, con particolare 
riferimento del mancato recupero del riposo settimanale, in alcuni casi 
specifici.  

 Nel caso di specie, ci è stato segnalato che nei confronti di 
personale fruente di permessi studio, al quale oltre a non essere 
esonerato da turni  notturni e di prestazione di lavoro straordinario, è 
stata, paradossalmente, negata la programmazione e la fruizione dei 
riposi settimanali spettanti. 

 Identico problema per il Personale di Polizia Penitenziaria 
che, con il riposo settimanale programmato,  ovviamente inserito 
nell'applicativo dopo il sesto giorno, ma che, per vari motivi, dalla 
malattia, al permesso, o cumulo/permesso sindacale, o altra assenza 
giustificata, il riposo programmato al settimo giorno l'applicativo lo 
considera perso e, di fatto, non recuperabile. 
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 Le Direzioni motivano tale procedura con il fatto che il 

sistema informatico non consente il recupero del riposo non fruito, non 
operando comunque al contempo la concessione dello stesso in maniera 
diretta ed estemporanea e tutto ciò sembrerebbe essere stato operato 
contrariamente a quanto disposto dalla circolare protocollo Gdap 
0301009.u del 8.10.2019 che individua il sistema Gusweb come un 
sistema in “costante aggiornamento e implementazione”. 

Inoltre, risulterebbe che le Direzioni, non abbiano operato 
volutamente alcuna segnalazione del caso in specie agli Uffici preposti, 
legittimando invece, una palese violazione dei diritti nei confronti del 
personale di polizia penitenziaria che accede agli Istituti contrattuali. 

  
   Nei sensi indicati, pertanto, nel ringraziare per la cortese 
attenzione si resta di gentile riscontro a significare che ad avviso di 
questa O.S. il problema indicato comporta una palese e grave lesione dei 
diritti degli addetti del Corpo e, come tale in persistente assenza di 
correttivi dovrà provvedersi presso le Autorità giurisdizionalmente 
competenti. 
  

Distinti saluti.- 
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