
Al via la  
Campagna 

Tesseramenti anno 2004 
Questa Segreteria, con l’inizio della distribuzione de-
gli omaggi annuali alle Strutture, ha ufficialmente 
dato il via alla campagna tesseramenti per l’anno 20-

04. Con l’entrata in vigore del D.P.R. 164/02, difatti, già dal decorso anno 
le deleghe sottoscritte dal personale del Corpo di polizia penitenziaria han-
no effetto dal 1° giorno del mese successivo a quello del rilascio sino al 31 
dicembre dello stesso anno e si rinnovano tacitamente per l’anno seguente 
a meno di revoca da produrre entro il 31 ottobre. 
 È evidente, pertanto, che ogni sforzo per l’acquisizione di consensi di 
appartenenti al Corpo iscritti ad altre Organizzazioni Sindacali deve essere 
concentrato nel mese in corso, alla fine del quale non sarà più possibile, 
per tutto l’anno 2004, revocare le deleghe a suo tempo rilasciate a favore 
di qualsiasi O. S.. 
 Proprio per favorire ed incrementare i contatti con tutti gli operatori 
(anche del Comparto Ministeri per i quali continuano a vigere, invece, le 
solite regole per cui è possibile revocare mensilmente l’adesione alle OO. 
SS.)  la Segreteria Nazionale, non senza grande sforzo organizzativo ed 
amministrativo, ha anticipato la distribuzione degli omaggi annuali tradizio-
nalmente realizzata a ridosso di fine anno. È dunque assolutamente neces-
sario che ogni i Dirigente si impegni affinché gli omaggi raggiungano tem-
pestivamente tutti gli iscritti e, nei limiti delle disponibilità di ciascuna Strut-
tura territoriale, i simpatizzanti con l’auspicio che possano aderire numerosi 
al Coordinamento Nazionale UILPA Penitenziari dando ulteriore forza alle 
nostre idee ed ai nostri progetti volti, essenzialmente, a migliorare le condi-
zioni di lavoro e, quindi, di vita ciascun operatore ed a difenderne e tutelar-
ne i diritti e gli interessi legittimi. 
 Resta peraltro inteso che in caso di una significativa crescita di con-
sensi questa Segreteria ricorrerà ad un’ulteriore commessa in maniera tale 
da garantire comunque la consegna degli omaggi ai nuovi iscritti entro fine 
anno.        Il Segretario Generale 
               Massimo Tesei 

U 
I 
L 
- 
I 
N 
S 
I 
E 
M 
E 
- 
P 
E 
R 
- 
C 
R 
E 
S 
C 
E 
R 
E 

 

DAI FORZA ALLE IDEE: 
DAI FORZA ALLA UIL 


