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Pres. Franco IONTA 
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                                      Dr. Emilio DI SOMMA 
                                      Vice Capo Vicario del DAP 
 
                                     Dott. Massimo DE PASCALIS      
                                     Direttore Generale del Personale  DAP 
 
                                     Dott. Alessandro GIULIANI 
                                     Direttore generale del Bilancio DAP 
                                     ROMA 
  
e per conoscenza 
                                     Ufficio Relazioni Sindacali 
                                     Ufficio del Capo del DAP 

                  ROMA 
 

Dr. Napoleone GASPARO 
Provveditore Regionale  A.P. 
POTENZA 
 
Donato SABIA   
Segretario Provinciale UIL PA Penitenziari 

       POTENZA 
   

OGGETTO: Retribuzioni lavoro straordinario contingente di polizia penitenziaria impiegato in  
servizio di vigilanza ai seggi elettorali 
 
 Con note n. 35/09 e n. 48/09 rispettivamente dell’ 8 ottobre e 7 dicembre u.s., il Segretario 
Provinciale della UIL PA Penitenziari di Potenza ha segnalato al Prefetto della città ed al Provveditore 
Regionale della Basilicata la mancata remunerazione del servizio straordinario prestato  dal personale di 
polizia penitenziaria che ha effettuato servizio di vigilanza ai seggi elettorali in occasione del referendum 
popolare svoltosi nelle date del  6 e 7 giugno 2009 . 
 
 Purtroppo per motivi ancora non ben chiari , ma riferibili a precise responsabilità 
dell’Amministrazione Penitenziaria, tale personale sta subendo una ingiustificata sperequazione rispetto ad 
omologhi del Corpo e delle altre Forze che hanno già da molto tempo percepito il dovuto. 
 
 Nel sottolineare come la scrivente Segreteria Generale condivide l’intento del segretario provinciale 
di rimettere , in caso di ulteriore mancata definizione della vertenza, all’attenzione dell’A.G. quanto 
accaduto per l’accertamento di responsabilità dirette , auspica che nell’immediato si possa provvedere a 
sanare l’incresciosa situazione garantendo al personale quanto spettante. 
 In attesa di riscontro e comunicazioni sulla mancata  erogazione e sulle ragioni del contrattempo,  
 Molti cordiali saluti ,  
  
   

Prot. N. 5318 

All. 2 

Roma lì, 9dicembre  2009 



'Unione I talìana Lavoratori Pu66lìca jlmministrazione 

MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITA' AZIENDE AUTONOME - COMPARTO SICUREZZA 

Penitenziari Coordinamento Provinciale Potenza 

Prot. N° 48/09 SP 
AlI. 

Al 

Potenza, 07.12.2009 

Dott. Luigi RICCIO 
Prefetto di 

Potenza 

Al Dott. Napoleone GASPARO 
Provveditore Regionale A. P. 

Potenza 

e, p.c. 

Al 

Al 

Dott. Michele FERRANDINA 
Direttore Casa Circondariale 

Potenza 

Sig. Eugenio SARNO 
Segretario Generale 
UIL P A Penitenziari 

Roma 

OGGETTO: Retribuzione prestazione lavoro straordinario contingente di Polizia 
Penitenziaria impiegato in servizio di vigilanza ai seggi elettorali. 

A questa 0.5. con nota n. 35/09 del 08.10.2009 aveva sollecitato il pagamento dello 
straordinario effettuato dal contingente di Polizia Penitenziaria impiegato in servizio di 
vigilanza ai seggi elettorali nel capoluogo Potentino. 

A distanza di 6 (sei) mesi il personale non ha ancora avuto le spettanze a differenza 
delle altre forze di Polizia che hanno percepito dette indennità nel mese di Agosto c.a. 

Tale situazione è inconcepibile, non ha fatto altro che discriminare e penalizzare 
quel personale, pertanto, se non pervengono dovuti chiarimenti sul mancato pagamento 
entro 15 (quindici) giorni, questa 0.5. intercederà presso la competente Procura della 
Repubblica per accertare le singole responsabilità, al fine di tutelate i legittimi interessi 
degli Agenti di P.P. in questione. 

Nell'attesa di un dovuto riscontro, cordiali saluti 
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MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNlVERSITA' AZIENDE AUTONOME - COMPARTO SICUREZZA 

P&nitenziarl Coordinamento Provinciale Potenza 

Prot. N° 35/09 SP 
AlI. 

Potenza, 08.10.2009 

e, p.c. 

Al 

Al 

Dott. Napoleone GASPARO 
Provveditore Regionale A P. 

Potenza 

Dott. Luigi RICCIO 
Prefetto di 

Potenza 

Al Sig. Eugenio SARNO 
Segretario Generale 
UIL P A Penitenziari 

Roma 

OGGETTO: Retribuzione prestazione lavoro straordinario contingente di Polizia 
Penitenziaria impiegato in servizio di vigilanza ai seggi elettorali. 

A questa 0.5. pervengono numerose doglianze circa il mancato pagamento delle 
indennità straordinarie per il servizio di vigilanza ai seggi elettorali del 6/7 giugno e del 
referendum popolare del 21/22 giugno u,s. 

Alla data odierna, al personale di Polizia Penitenziaria impiegato nei servizi sopra 
citati, non sono state ancora corrisposte le somme dovute per le prestazioni di lavoro 
straordinario. 

Si rappresenta che le altre forze di Polizia hanno percepito dette indennità nel mese 
di Agosto c.a. a differenza delle 8 unità di P.P. impiegate nel capoluogo Potentino, che a 
distanza di mesi vedono ancora più lontano la riscossione delle indennità, senza ottenere 
tra l'altro, un'adeguata motivazione dalla Direzione dell'Istituto di appartenenza, 
pertanto, si chiede un immediata risoluzione, affinchè anche il personale di Polizia 
Penitenziaria possa accedere alle spettanze dovute. 

Nell' attesa di un dovuto riscontro, cordiali saluti 
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