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Di seguito la nota unitaria trasmessa il giorno 28 febbraio al Capo del Dipartimento: 
 
  
              
          
          Roma 28/02/2002 
 
       Al Capo del DAP 
       Pres. G. Tinebra 
 
        Al Vice Capo del DAP 
       Dr. E. di Somma 
 Egr. Presidente 
 
  i  lavoratori della Polizia penitenziaria sono stufi ! 
• stufi di un’Amministrazione che li obbliga a lavorare e dimentica di pagare 
• stufi di un’Amministrazione che non garantisce i diritti, ma li aliena  
• stufi di un’Amministrazione che mostra tutti i suoi limiti quando è chiamata a far fronte alle gravissime pro-

blematiche che oggi affliggono i lavoratori della Polizia penitenziaria. 
 
  Egr. Presidente 
 
  Cgil, Cisl e Uil, oggi, sono pronte ad una mobilitazione generale a fianco dei Poliziotti penitenziari se, 
come sembra, il DAP non riuscirà a garantire entro tempi brevi il pagamento di tutte quelle competenze che i 
lavoratori aspettano da mesi. 
 Cgil, Cisl, e Uil  e  i Poliziotti penitenziari  il 30 Novembre 2001 hanno manifestato a Roma ed in tutta 
Italia il loro forte dissenso rivendicando un adeguato aumento delle risorse, per l’anno 2002, tale da poter garan-
tire il pagamento di quelle prestazioni ormai non retribuite da mesi. 
 Quella manifestazione nazionale e tutte le successive iniziative di lotta promosse sul territorio nazionale, 
costrinsero il Ministro Castelli ed il Parlamento ad operare un sostanziale aumento delle scarse risorse contenu-
te nell’allora disegno di legge finanziaria per il 2002. 
 A fronte di tale mobilitazione e della necessaria presa d’atto del Governo e del Parlamento il DAP, oggi, 
non è ancora riuscito a trasformare in atti concreti quegli stanziamenti. 
 Oggi, anzi, appare sempre più reale il rischio  che all’irrinunciabile esigenza di pagare al più presto le 
somme arretrate dovute al personale,anche con strumenti e procedure di carattere eccezionale,  il DAP ante-
ponga i soliti problemi, mai risolti, quali gli ordini di pagamento, gli accrediti, le competenze di cassa, le disponi-
bilità ecc. 
  
 Egr. Presidente  
 
  Cgil, Cils e Uil le dichiarano  la loro disponibilità a revocare la decisione di proclamare una mobilitazione 
generale  solo a fronte di un’immediata e formale Sua assicurazione che al più presto, lo ripetiamo con procedu-
re e strumenti straordinari ed eccezionali,  anche l’ultimo agente di Polizia penitenziaria dell’istituto più lontano 
percepirà quanto da tempo il DAP avrebbe dovuto garantirgli.      
 
  Distinti saluti. 
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