
               
 

 
 S E G R E T E R I E     R E G I O N A L I 

 

 
Napoli, 24 Febbraio 2015 

 

Al Provveditore Regionale  

dell’Amministrazione Penitenziaria 

Dott. Tommaso CONTESTABILE 

NAPOLI 
 
 

e, p.c.  

 

Al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 
Ufficio Relazioni Sindacali 

ROMA 

 

Al Direttore C.C. Benevento 

Dott.ssa Maria Luisa PALMA 

BENEVENTO 

 
Alle Segreterie Generali e Nazionali OO. SS. 

ROMA 

 
A Tutte le Segreterie Provinciali e 

delegati II. PP. 
CAMPANIA 

 
 

 

Oggetto: Mancato riscontro note sindacali. Terzo sollecito e contestuale 
diffida ad adempiere. 

 

 

 
Egregio Provveditore, 
 
le scriventi OO.SS., con le note unitarie che si allegano alla presente, avevano chiesto alla 
S.V. un urgente intervento in merito al mancato rispetto degli accordi da parte della 
Direzione della C.C. di Benevento, con particolare riferimento all’anomala modalità di 
invio dei tabulati degli straordinari alle OO.SS., per niente aderente al dettato normativo in 
totale spregio del principio di trasparenza a cui l’agere amministrativo ha il dovere di 
improntarsi. 

Ebbene, nonostante l’importanza rivestita dall’argomento, le nostre richieste, 
allo stato attuale, non hanno trovato alcun riscontro, sebbene sia trascorso un 
notevole lasso di tempo dalle nostre rivendicazioni, con esplicita violazione 
delle previsioni di cui all’Accordo Quadro Nazionale e del Protocollo di Intesa 
Regionale. Anzi, la questione ha subito un notevole peggioramento in considerazione del 
perdurare della condotta della Direzione in questione che continua ad inviare i prospetti 
inerenti i tabulati del lavoro straordinario con modalità palesemente illegittime. 



E’ del tutto evidente che la linea di condotta seguita da codesto 
Provveditorato, oltre a porsi in evidente contrasto con la normativa pattizia in 
riferimento al celere riscontro delle note sindacali, più volte ribadito anche da 
circolari DAP, sminuisce il ruolo delle Organizzazioni Sindacali, tutelato sia 
dalla Costituzione che dallo Statuto dei lavoratori.  

Per quanto sopra argomentato, si investe codesto Provveditore dell’onere di 
riscontrare con urgenza le note unitarie non evase che, ad ogni buon fine, si 
allegano. 

In attesa di un urgente riscontro, queste Organizzazioni Sindacali si 
riservano di porre in essere tutte le procedure giudiziali per condotta 
antisindacale. 

Il presente atto vale anche come formale diffida ad adempiere entro e 
non oltre dieci giorni dalla ricezione dello stesso. 

 
Distinti Saluti. 
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