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Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della giustizia, al Ministro dell'economia e 
delle finanze, al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. 
- Per sapere - premesso che: 
su l'agenzia di stampa 9Colonne, in data 11 novembre 2010, è stata diramata la notizia che il 
segretario generale della Uil Pa Penitenziari, dottor Eugenio Sarno, ha inoltrato al Presidente 
del Consiglio dei ministri Berlusconi, al sottosegretario Letta ed ai Ministri Alfano, Tremonti 
e Brunetta una lettera circa la mancata erogazione degli anticipi e del saldo per i servizi di 
missione per traduzione effettuati dai poliziotti penitenziari, nonché per il parziale pagamento 
del lavoro straordinario effettuato dagli stessi; 
a causa dei mancati pagamenti, secondo il dottor Eugenio Sarno, «il personale impiegato nei servizi 
di traduzione dei detenuti per assicurare il servizio è costretto ad attingere dai bilanci familiari i 
fondi necessari per vitto, alloggio e spese varie (tra le quali anche l'acquisto dei carburanti per i 
mezzi di servizio) che dovrebbero essere anticipate, nella misura dell'80 per cento, 
dall'Amministrazione Penitenziaria. A questa già intollerabile ed insostenibile condizione si coniuga 
anche il mancato pagamento delle indennità per i servizi di missione già espletati da personale di 
polizia penitenziaria da diversi mesi»; 
a giudizio della prima firmataria del presente atto non è pensabile che lo Stato, per assicurare il 
diritto alla difesa, costituzionalmente sancito, e garantire la presenza degli imputati detenuti nei 
dibattimenti in aula, possa pensare di continuare a gravare sulle spalle degli operatori addetti al 
servizio traduzioni -: 
quali provvedimenti urgenti il Governo intenda adottare al fine di garantire, per un verso, 
l'immediata erogazione degli anticipi e del saldo per i servizi di missione per traduzione effettuati 
dai poliziotti penitenziari e, per altro verso, il parziale pagamento del lavoro straordinario effettuato 
dagli stessi. (4-09435) 
 
 
        


