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                                                                                       Alla Sig.ra Direttrice della Casa Circondariale  
dott.ssa Gabriella DI FRANCO 

ENNA 
 

                                  e, p.c.:               A S.E. il Sig. Provveditore dell’Amministrazione 

Penitenziaria della Regione Sicilia 
      dott. Gianfranco DE GESU 

                                                                                     PALERMO 

Alla Sig.ra Direttrice dell’Ufficio IV - Relazioni Sindacali 
dott.ssa Ida DEL GROSSO  

ROMA           
Al Sig. Segretario Generale U.S.P.P. 

dott. Giuseppe MORETTI 
ROMA 

Al Segretario Nazionale U.S.P.P.    
dott. Francesco D’ANTONI 

PALERMO 

Alla Segreteria Locale  
ENNA 

 

Oggetto: richiesta cambio giorno fruizione permesso legge 104/92 

 
Egregia Direttrice,  

riceviamo continue lamentele da parte del personale di Polizia Penitenziaria iscritto a questa Sigla e non, 
riguardo alle modalità di gestione delle pratiche relative alla fruizione dei permessi legge 104/92.  Il problema 
riguarda, in particolare, le richieste di potere mutare il giorno di fruizione del permesso di cui si discute, 
rispetto alla data originariamente prospettata, esitate dalla S.V. con la pretesa che  il personale interessato 
motivi espressamente l'esigenza e giustifichi la variazione. 

Esimia dottoressa, dopo oltre 27 anni dall’entrata in vigore della legge 104 del 1992, rammarica il fatto 
che, ancora oggi, si debba discutere sulle interpretazioni di una legge che va considerata una grande conquista 
ed un universale strumento di riconoscimento di civiltà. 

Sembra superfluo evidenziare, infatti, come il personale di Polizia Penitenziaria, programma, “ove 
possibile” la fruizione dei giorni di riposo 104 e, tuttavia, ha tutto il diritto - in ragione alle esigenze 

dell’assistito – di poter variare il giorno di fruizione. 
Per quanto sopra, poiché il Suo modus operandi, a parere di questa Federazione, oltre ad assumere aspetti 

peculiari, integra finanche la violazione della privacy del dipendente nonché dell’assistito, si chiede di far 
conoscere le fonti normative sottese alle Sue esplicitate richieste di ulteriori motivazioni che giustifichino il 
cambiamento ma, soprattutto, si invita a rivedere la procedura de qua. 

Nell’attesa di ricevere un cortese cenno di riscontro, l’occasione della presente è gradita per porgerLe i 
più 

Distinti saluti 
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