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Alla Sig. Direttore della Casa di Reclusione  

dott. GELARDI 
AUGUSTA                                                                  

                                      
e, p.c.:                               Al Sig. Provveditore dell’Amministrazione 

Penitenziaria per la Regione Sicilia 
      dott. Gianfranco DE GESU 

     PALERMO  
Al Sig. Direttore dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali  

c/o l’Ufficio del Capo del Dipartimento 
dott.ssa Pierina CONTE  

ROMA 
Al Sig. Presidente U.S.P.P. 
dott. Giuseppe MORETTI 

ROMA  
Al Sig. Segretario Nazionale Aggiunto U.S.P.P. 

dott. Francesco D’ANTONI 
PALERMO 

Al Sig. Commissario Straordinario U.S.P.P. 
Salvatore SANTACROCE 

SIRACUSA 
Alla Segretaria Locale U.S.P.P. 

AUGUSTA 
Alle Segreterie Territoriali  

U.S.P.P. della Regione Sicilia 
LORO SEDI 

 
Oggetto: lavoro straordinario e mancata attenzione alle richieste del personale   

 
Egregio Sig. Direttore,  
 

da molto tempo si registra una legittima lamentela da parte di un dipendente del Corpo – tra l’altro dirigente 
sindacale della scrivente U.S.P.P.,  che, pur avendo avanzato per iscritto - già diversi mesi or sono - richiesta 
formale a codesta direzione di essere esonerato dall’effettuare lavoro straordinario (salvo – ovviamente -  in quei 
casi eccezionali previsti dalla normativa), ha constatato come la stessa sia stata ignorata dalla direzione, 
considerati i turni di servizio programmati ed effettuati dal dipendente. 
 

Tuttavia le valide motivazioni debitamente rappresentate (ultracinquantenne, affetto da patologie dipendenti 
da causa di servizio, etc.) e le rassicurazioni verbali avute inizialmente circa l’accoglimento dell’istanza. 

 
Questa Organizzazione sindacale ritiene che un intervento da parte della S.V. sia doveroso, a garanzia 

dei diritti del lavoratore in questione: pertanto, si invita la direzione ad esplicitare una volta per tutte la 
propria, chiara decisione sulla richiesta de qua, senza ambiguità che possano lasciare possibilità di 
interpretazioni erronee da parte del deputato alla gestione del personale. 

SEGRETERIA REGIONALE SICILIA  

Prot. n. 1200.18/A 
Inoltrata a mezzo posta elettronica  Palermo, 3 dicembre 2018 
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Nell’ipotesi in cui codesta direzione non ritenesse valido accogliere la richiesta così per come è stata 
formulata dal dipendente, sarebbe opportuno ufficializzare tale decisione portando a conoscenza 
l’interessato. 

 
Nelle more, la scrivente U.S.P.P., a tutela del lavoratore e dirigente sindacale, non esiterà rivolgersi al 

proprio legale di fiducia (al quale i fatti saranno riferiti per le vie brevi), al fine di valutare eventuali interventi 
nelle sedi giudiziarie competenti, ravvisandosi nei comportamenti dell’Amministrazione gravi violazioni dei 
diritti del lavoratore e finanche delle recenti circolari riguardo al contenimento del lavoro straordinario. 

 
Si resta in attesa di sollecito riscontro e si coglie l’occasione per porgere  
Distinti saluti 

 
 

Il Consigliere Nazionale U.S.P.P. 
Michele PEDONE 
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