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       Pres. Franco IONTA 
       Capo del DAP 
  
       per conoscenza, 
 
       Dr. Emilio DI SOMMA 
       Vice Capo del DAP 
          ROMA 
 
       Dr. Tommaso CONTESTABILE 
       Provveditore Regionale A.P. 
          NAPOLI 
 
 
Oggetto : Retribuzione prestazioni lavoro straordinario contingente di polizia penitenziaria   
       impiegato in servizio di vigilanza ai seggi elettorali 
 
 
 Con nota n. 4574 del 3 luglio u.s.  , che si allega in copia, lo scrivente ebbe a sollecitare il 
Prefetto di Napoli affinchè consentisse la definizione delle procedure per la liquidazione delle somme 
dovute al personale di polizia penitenziaria impiegato in compiti di vigilanza ai seggi elettorali. 
 Dopo tale invito la Prefettura di Napoli, per le vie brevi, ci ha comunicato che l’impasse era da 
ascriversi esclusivamente a ragioni amministrative e burocratiche  riferibili a codesta Amministrazione. 
 Duole, purtroppo, dover constatare come a distanza di mesi le 84 unità di polizia penitenziaria 
della Campania impiegate in tali servizi debbano ancora, difformemente dagli omologhi di altre Forze 
di Polizia, rivendicare la riscossione del dovuto. 
 Ancor più in ragione che il mancato pagamento incontestabilmente è da imputarsi ad 
inefficienze , forse anche incompetenze e insensibilità, degli uffici dipartimentali.  
 Ci riferiscono infatti che al DAP hanno impiegato  ben quattro mesi per preparare la 
documentazione che, però, alla prova  dei fatti è risultata inidonea (sic !) …..  
 Considerato che la S.V. appena ieri, al cospetto del Ministro Alfano,  ha ribadito che “… non vi 
sono ragioni per cui  la polizia penitenziaria debba sentirsi polizia di serie B … “ La invito a 
prodigarsi perché quel personale non debba sentirsi ulteriormente discriminato e penalizzato e possa 
accedere, al pari di altri colleghi, ai compensi dovuti. 
 Non vorremmo dover adire le vie legali per tutelare i legittimi interessi di quel personale ce 
vorrebbe sentirsi di serie A ma nei fatti lo si costringe all’umiliazione della catalogazione in serie 
inferiori. 
 In attesa del cortese, dovuto, cenno di riscontro 
 Molti cordiali saluti 
 
 
 
      

Prot. N. 4758 

All. 1 
Roma lì, 6 NOVEMBRE 2008 
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