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Prot. n. 02/S.G.      Roma, 07 gennaio 2015 

 
 
Al Dott. Salvatore DE ROSA 
 Direttore della Ragioneria Territoriale  
 Ministero Economia e Finanze 
 LATINA 
 rgs.rps.lt@tesoro.it 
 
Alla  dott.ssa Santa STRANO 
 Direttore della Ragioneria Territoriale  
 Ministero Economia e Finanze 

SIRACUSA 
rgs.rps.sr@tesoro.it 
 

Al Dott. Santi CONSOLO 
 Capo del Dipartimento 
 dell’Amministrazione Penitenziaria 
 ROMA 
 
Al Dott. Maurizio VENEZIANO 
 Provveditore Regionale  
 Dipartimento Amm. Penitenziaria 
 PALERMO 
 
Alla dott.ssa Angela LANTIERI 
 Direttore della casa Circondariale 
 SIRACUSA 
  
E p.c. 
 
Alla Segreteria Regionale Si.N.A.P.Pe 
 SEDE 
 

 
Oggetto: Casa Circondariale di Siracusa – mancata contabilizzazione delle competenze 

accessorie al personale di polizia penitenziaria 
 
 Illustri interlocutori 

 

 Avendo preso atto di corrispondenza di pari oggetto, prodotta dal Vice Segretario Regionale del 

Si.N.A.P.Pe per la Sicilia, con la quale di si denunciava un immotivato mancato accredito nella busta paga 

del mese di novembre delle competenze accessorie per i servizi resi nel mese di settembre dal personale di 

Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Siracusa, questa Segreteria Generale si vede 

costretta ad intervenire in considerazione del fatto che ad oggi la questione non risulta né risolta né 

affrontata. 

 La corrispondenza in argomento non ha infatti trovato il doveroso ed urgente riscontro richiesto. 

 Stante l’inerzia che si è registrata, si devono integralmente recepire i termini della doglianza che, 

contestualizzata nel particolare momento storico di indubbia e diffusa difficoltà economica tanto per il Paese 

quanto per i singoli, risuona con una eco ancora maggiore. 
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 Ad essere leso questa volta è un diritto costituzionalmente garantito, ovvero quello ad una 

retribuzione commisurata al servizio reso; e tale è indubbiamente quello connesso delle competenze 

accessorie, ovvero quella voce stipendiale che non ha carattere fisso e continuativo, ma che è strettamente 

connessa alla misura dei servizi ed in quanto tale anche facilmente calcolabile, tale da indurre il titolare del 

diritto ad un affidamento predeterminabile anche per l’assunzione di impegni di carattere oneroso (rate).    

 Nel rinnovare la richiesta volta a comprendere le ragioni del disguido, questa Segreteria Generale 

sollecita formalmente gli organi competenti alla liquidazione del quantum nel cedolino del mese di gennaio, 

unitamente agli interessi legali che vorranno doverosamente riconoscersi. 

 Si resta in attesa di giusta e doverosa assicurazione di esatto adempimento oltre che di rassicurazione 

che non abbiano più a ripetersi per il futuro disservizi di tal genere. 

 Distinti saluti. 

 

           


