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                 Potenza 
         
         Al Direttore della Cassa Circondariale 
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                                                                                               Al Segretario Generale UIL-PA 
                      Eugenio Sarno 
                  Roma 
 
 
 
Oggetto: pagamento missioni relativi agli anni 2014/2015 al personale di Polizia Penitenziaria 
N.T.P. CC.Matera 
 
Con la presente, la scrivente Segreteria Regionale denuncia nuovamente il mancato pagamento delle 
missioni al personale di Pol. Pen. Presso il N.T.P. della Casa Circondariale di Matera, è doveroso 
precisare, che il giorno del 26 maggio c.a. nell’unica riunione sindacale, richiesta dalla scrivente 
Segreteria riportando all’ordine del giorno le problematiche di servizio dell’Istituto Materano, la 
Direzione tra gli altri impegni presi, dichiarò: che le missioni di che trattasi erano state sviluppate 
e si sta procedendo al pagamento.  Un datato è certo, fino   alla data odierna il personale di Polizia 
Penitenziaria dell’N.T.P. dell’Istituto di Matera, non ha ricevuto alcun pagamento delle missioni in 
oggetto indicate, al contrario, si ritrova ad anticipare di tasca propria per poter effettuare il servizio 
traduzioni. A questo punto, la domanda sorge spontanea, sono passati altri sei mesi dall’impegno 
preso, non è che servono consulenze tecniche esterne per lo sviluppo delle missioni? Oppure, non 
bastano i numerosi ragionieri in servizio nell’istituto Materano per affrontare un calcolo così 
complicato come quello dello sviluppo delle missioni? Cosa deve fare il personale di Pol. Pen. per 
ricevere detto pagamento?. A questo punto, si chiede alla Direzione della Casa Circondariale di 
Matera di procedere all’immediato pagamento di quanto sopra. La scrivente si riserva di far conoscere 
alle Autorità in indirizzo la data di inizio di una manifestazione pacifica ( astensione della MOS, 
Autoconsegna, e lo sciopero della sete) dando notizia ai media locali e Nazionali informando 
l’opinione pubblica di quanto accade nell’Istituto Materano. 
Si resta in attesa di urgente riscontro.      
                                                                            

 Segretario Regionale UIL-PA 
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