Unione Italiana lavoratori Pubblica Amministrazione
Coordinamento Regionale della Sardegna
sardegna@polpenuil.it tel. 3477556066

Prot. n° 527 del 18/10/ 2015

Al Provveditore dell'Amministrazione Penitenziaria
CAGLIARI
e.p.c.
AL Capo del DAP
ROMA
AL Direttore Ufficio relazioni sindacali
ROMA
Al Direttore Casa Circondariale
SASSARI
Alla Segreteria Nazionale
UIL PA Penitenziari

OGGETTO: fruizione frazionata di congedo retribuito D.Lgs. 151/2001 ed art. 33, 3°
comma legge 104 e succ. modificazioni ed integrazioni.
Egregio Provveditore,
Con nota n° 361 dell'11 Agosto, la segreteria locale della UIL di Sassari aveva segnalato la
mancata possibilità per il personale della Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di
Sassari di fruire in maniera cumulativa e consecutiva dei benefici di cui all’art. 42, 5°
comma, D.Lgs, 151/2001, ed all’art. 33, 3° comma, l. 104/92, e succ. modificazioni ed
integrazioni.
La S.V. nel riscontro fornito aveva riferito di aver interessato il Dap per poi esprimersi
sulla materia.
Nel frattempo sono trascorsi quasi 3 mesi ed il personale di Sassari continua a vedersi
negato un sacrosanto diritto espressamente previsto dalla ratio ispiratrice della normativa

di riferimento, oltre che dalle indicazioni impartite dal Dipartimento della Funzione
Pubblica con circolare n. 1 del 3 febbraio 2012.
Alla luce di quanto sopra segnalato, ci viene spontaneo constatare che la struttura regionale
che dovrebbe dirimere le questioni Amministrative, dopo il lungo periodo trascorso, non
si sia ancora espressa.
Tralasciando inutili e sterili polemiche al riguardo, (anche se le motivazioni ed i punti
interrogativi sarebbero pertinenti e spontanei), rimane il fatto che il personale continua a
subire la negazione di un diritto e questo non ci sembra, per usare un eufemismo, un
esempio di funzionalità della pubblica amministrazione e degli Uffici preposti a fornire
immediati riscontri.
Sollecitiamo pertanto il Provveditore ma anche il DAP, a fornire immediato riscontro alla
presente e voler fornire immediate linee guida alla Direzione di Sassari.
In attesa di urgentissimo riscontro si porgono cordiali saluti.

Il COORDINATORE REGIONALE
Michele CIREDDU

