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COORDINAMENTO PROVINCIALE CALTANISSETTA
Via N. Colajanni no 88 - Tel. 0934/ 22164 Fax 09341584944

prot. 2212015 P.P. Gela
Gela 24/LO/20L5

AL Signor Proweditore Règionale
Amm.zione penitenziaria

PALERMO

Ai Signor Direttore CASA CIRCONDARIALE
CALTANISSETTA

(sede del funzionario deleoato contabile)

Al Saonor Direttore CASA CIRCONDARIALE
GELA

E, p.c.
Alla Segreteria Nazionale UIL PA penitenzaari

ROMA
Alla Segreteria Regionale UIL PA Penitenziari

Trapani
AL Coordinatore Provinciale UIL PA Penitenziari

CALTANISSETTA

OGGETTO: Mancato pagamento missioni personale di polizia penitenziaria
e mancata distribuzione buoni pasto Dresso la C.C. di GELA.

Egregio sig. Prowedìtore, sigg.ri Direttori in indirizzo,
questa Organizzazione Sindacale ha sernpre improntato la propria attività in una ottica di
collaborazione con I'Amministrazione tollerandone, laddove ha potuto I'inerzìa, tuttavia a fronte del,
ci si augura involontario ma sicuramente percepito disinteresse, nei confronti del personale di polizia
penitenziaria del Carcere di Gela, che di certo non può dirsi supportato dalle altre aree dell'istituto,
specie quella amministrativo-contabile, al fine del raggiungimento dei suoi obiettivi istituzionali, non
possiamo fare a meno di intervenire modificando i toni e le azioni nei Vostri confronti poiché, al
momento state violando i diritti fondamentali del personale, ossia quelli ai giusti e previsti anolumenti
per il servizio svolto !

Ci risulta, infatti, che ad oggi non sono stati ancora distribuiti a tutti i poliziotti penitenziari aventi
diritto i buoni pasti per i mesi di Giugno,Lglio e Agosto, che rappresentano solo un mera
compensazione del disagio provocato dalla mancanza, peraltro nei mesi più caldi dell'anno, della
mensa ordinaria di servizio.. Non solo. Ci risult4 altresì, che tutte le missioni effethrate dal oersonale
comandato nelle varie sedi della Repubblica nel 2015, ed addirittura in alcuni casi risalenti all'anno
2014, non sono ancora state liquidate! Per quanto retro, poiché tale ingiustificabile ed immotivata
omissione, deve essere censurata e cessare nell'immediatezza, si invitano le SS.LL, ciascuno secondo
la propria competenza, a prowedere in tal senso evidenziando che abbiamo già dato mandato ai nostri
legali di procedere alla formale messa in mora e successiva procedura esecutiva per tutto il personale
che ne faccia richiesta.
Nell'attesa di urgente riscontro, nell'attesa si porgono distinti saluti.

Segreteria Provinciale UIL PA Penitenziari


