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Al Provveditore dell’Amministrazione 

Penitenziaria della Regione Sicilia 
      dott. Gianfranco DE GESU 

     PALERMO 
 

                                                            e, p.c.:                              Alla Direttrice dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali  
c/o l’Ufficio del Capo del Dipartimento 

dott.ssa Pierina CONTE  
ROMA 

Al Direttore della Casa Circondariale i.m.   
dott.ssa Luisa MALATO 

CASTELVETRANO 
Al Presidente U.S.P.P. 

dott. Giuseppe MORETTI 
ROMA 

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

PALERMO  

Ai Sigg. Vice Segretari Regionali U.S.P.P. 
LORO SEDI  

Al Segretario Provinciale U.S.P.P. 
Sig. Antonio SAVALLI 

TRAPANI 
Al Segretario Locale U.S.P.P. 

Sig. Michele BONOMO 
CASTELVETRANO 

 

Oggetto: liquidazioni missioni e incremento monte ore assegnato alla Casa Circondariale di  
                           Castelvetrano 

 
Egr. Sig. Provveditore, 
 

con la presente Nota si porta nuovamente all'attenzione della S.V. l'annoso problema del mancato pagamento 
delle missioni del Personale di Polizia Penitenziaria operante presso la Casa Circondariale di Castelvetrano, 
in particolare nel locale Nucleo Traduzioni e Piantonamenti. 

 
Infatti il Personale addetto al locale N.T.P. non vede soddisfatto, addirittura dal mese di marzo c.a., il 

diritto ai rimborsi maturati per assicurare i servizi comandati fuori sede, molto spesso disposti anche per 
esigenze organizzative dell’Ufficio Sicurezza e Traduzioni del P.R.A.P. che Lei dirige. 

 
Inoltre, sempre in riferimento alle missioni, non si riesce a comprendere il motivo della mancata consegna 

dei prospetti riepilogativi delle missioni effettuate dal Personale, considerato che, in tal modo, si nega la 
possibilità di controllare ammanchi retributivi, qualora ve ne fossero, a danno degli Operatori di Polizia 
Penitenziaria. 
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Altro punto importante concerne il monte ore straordinario assegnato alla Casa Circondariale di 
Castelvetrano: occorre subito evidenziare come il numero delle ore destinate sia del tutto insufficiente a coprire 
le esigenze dettate dalla cronica carenza di Personale destinato ad essere impiegato nel servizio a turno, ed il 
fabbisogno crescente dovuto all’espletamento delle traduzioni, il quale, a motivo del contenimento della spesa, 
incide sull’organizzazione del lavoro e sulla sicurezza degli Operatori.  

 
Si chiede alla S.V. un autorevole intervento risolutorio in merito al ritardo dei pagamenti, in modo che, 

finalmente, i diritti dei Lavoratori alla retribuzione per i servizi svolti siano assicurati in tempi celeri.  
 
Questa Federazione richiede, altresì, un incremento cospicuo del monte ore straordinario assegnato alla 

Casa Circondariale di Castelvetrano, considerata la totale inadeguatezza di quanto attualmente destinato per 
l’Istituto. 

 
In attesa di riscontro alla presente, l’occasione è gradita per porgere i più 
Distinti saluti 

 
Il Vice Segretario Regionale U.S.P.P. 

dott. Filippo FEDERICO  
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