
  
 

 

 

 

 

 

       

 
 

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

Prot. N. 12/2014       
                                                                                                             Napoli  22/09/2014 

 
  

Al Signor Provveditore  
Amministrazione Penitenziaria  
Dott. Tommaso CONTESTABILE  

NAPOLI. 
  

Al Ministero della Giustizia -DAP- 
Ufficio del Capo del Dipartimento 

Ufficio per le relazioni sindacali  
ROMA 

 
Alle Segreterie Nazionali delle O.O.S.S.  

CGIL , SiNaPPe, UGL,UIL,CISL,CNPP 
 

E, p.c. 
 

Al Vice Capo Vicario 
Amministrazione Penitenziaria 

Dott. Luigi PAGANO 
ROMA 

 
Al Direttore Generale del Personale e della Formazione 

Amministrazione Penitenziaria 
Dott. Riccardo TURRINI VITA 

ROMA 
 
 
 

OGGETTO: C.C. Benevento - Trasmissione tabulati lavoro straordinario.  
 
Egr. Provveditore, 
 
in considerazione dell'atavica riluttanza al voler ottemperare a quanto in oggetto da parte della 
direzione Sannita, si è già avuto modo in passato di manifestare alla S.V. tutto il nostro stupore nel 
dover apprendere dalla nota e-mail 05408 del 07/07/2014 a firma della direttrice Maria Luisa Palma 
, che ciò,  dal lontano  marzo 2014 , fosse imputabile unicamente a:" un difetto di comunicazione 
avuto tra gli uffici della direzione preposti alla comunicazione con le O.O.S.S."  che in tutta onestà 
facciamo fatica solo ad immaginare. 
Oltre ad essere costretti a prendere atto di tali spiacevoli quanto casuali dèfaillance organizzative è 
stato desolante dover sottolineare come, ancora una volta, solo a seguito di un Suo autorevole 



intervento, la direzione in epigrafe si fosse al fine attivata nella trasmissione di atti amministrativi 
più volte richiesti e che, nella circostanza,  sia fortunosamente riuscita a scoprire e speravamo 
risolvere definitivamente le proprie problematiche interne di comunicazione. 
Lungi da noi immaginare che tali situazioni rappresentino il maldestro ed ostinato tentativo di voler 
sfuggire a precisi vincoli del proprio mandato e ad obbligate verifiche che il Sindacato ha il 
diritto/dovere di  esercitare tra le proprie prerogative, ma dopo cotanta attesa, è oltremodo 
disarmante trovarsi nuovamente dinanzi a comunicati che definire scarni e inutilizzabili è poco. 
E' del tutto evidente dal breve carteggio offerto, la coatta interpretazione ed applicazione della 
lettera circolare  DAP n.0340434 del 08/10/2013 e come la stessa, appaia fallace giacché 
palesemente in contrasto con l'articolo 10,comma 9 dell'A.Q.N. del 24 marzo 2004, configurando 
nel caso di specie, una violazione della normativa contrattuale e pattizia. 
Il non aver inteso la  differenza tra una lettera circolare e la logica concreta della “trattativa” su tre 
livelli di stesura di accordi che non possono soggiacere a indirizzi di discutibile applicazione ci porta 
ad altre riflessioni.  
Prima tra queste i contenuti del D.Lgs 165/2001 per quanto riguarda i trattamenti accessori e le 
comunicazione in tal senso volte ad informare le O.O.S.S. in un'ottica di trasparenza dell'azione 
amministrativa. 
Che dire del preciso richiamo, nel provvedimento 20.12.2012 n° 431 a firma del Garante Privacy ai 
relativi ordinamenti nei confronti del personale soggetto al regime di diritto pubblico quali le Forze 
di Polizia sancito all'art.3, comma 1 dello stesso D.Lgs165/2001, in deroga all'art. 2 commi 2 e 3. 
Orbene, se le prestazioni di lavoro straordinario disciplinate dall'art. 10 del già citato A.Q.N. del 
2004 ,devono essere necessariamente connesse a straordinarie esigenze di servizio sia emergenti e 
contingenti che programmabili , ove prevedibili (stabilendo come limite massimo individuale annuo 
e di spesa una quota di 41 ore per 10 mesi e una quota di 40 ore per un mese fino al limite 
eccezionale mensile di 60 ore esperibili solo ed unicamente previa autorizzazione del 
Provveditorato in presenza di obiettive e motivate esigenze di servizio prettamente connesse ad 
esigenze di servizio intra-moenie ) , nonostante la pochezza dei riferimenti pervenuti è 
assolutamente singolare riscontrare già in essi la strana ripetitività mensile e la calibrazione di 
alcune corpose cifre destinate univocamente a personale avente particolare status di servizio... 
Da qui e da quanto segnalatoci dal Personale, l'esigenza di chiarezza sulla questione dell'utilizzo 
delle risorse integrative  è quella di conoscere la distribuzione delle stesse in ragione dei vari posti 
di servizio. 
Cosa dire poi dei "tabulati" riferiti al mese di luglio 2014 giunti a mezzo mail addirittura monchi di 
alcuni dati proprio riferibili a tali cifre. 
Nel rappresentare, quindi, tutto il nostro dissenso rispetto alla tempistica ed alla sostanza, non 
possiamo non sottolineare come le scelte assunte dalla  direzione della Casa Circondariale di 
Benevento ledano oltremodo il diritto di informazione e limitino le prerogative sindacali in materia 
di verifica e controllo sulla trasparenza, l’equità e le pari opportunità della Pubblica 
Amministrazione, nonché si manifestino nettamente in contrasto con i propositi espressi dal 
Governo di garantire la massima trasparenza nell'operato delle varie Amministrazioni e di agire su 
eventuali sprechi e sperperi del denaro pubblico anche attraverso una capillare azione di controllo.  
Quanto detto, anche per sanare la disomogeneità delle forme scelte nelle comunicazioni de quo 
dalle varie strutture dell'Amministrazione Penitenziaria nella regione Campania. 
In un'ottica di reciproca e costruttiva collaborazione volta al raggiungimento di un equo ed 
imparziale equilibrio tra esigenze di rispetto delle direttive sulla privacy e la necessità di adempiere 
concretamente alle proprie prerogative sindacali, questa Segreteria Regionale chiede alla S.V.I. di di 
sollecitare all'uopo la direzione della Casa Circondariale di Benevento alla produzione e alla 



trasmissione di elenchi nominativi leggibili e completi con l'indicazione del solo ( e più discreto) 
numero di matricola di ogni dipendente. 
Per giusto riscontro, si allegano alla presente nota copia dei tabulati trasmessi alle O.O.S.S. dalla 
C.C. di Benevento. 
In attesa di cortese riscontro scritto, si porgono Cordiali Saluti. 
 
 
                SINAPPE         UIL P.P.                 FNS CISL            UGL P.P.               CGIL FP                 CNPP 

(P. Gallo)   (D. De Benedictis)   (E. Strino)  (C. Auricchio )    (S. Di Fraia)      (A. Napoletano)   

                         

 
      

 


