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C                                                                                                                           Cagliari lì, 22 Ottobre 2016  

 

                                                                 

Prot. N° 116 srs  /2016 
        

       Al  Signor Provveditore Regionale 

      dell’Amm.ne Penitenziaria della Sardegna 

       Dr. Maurizio Veneziano  

                                                  Cagliari 

 

                                                                      E: p.c.                        Al Capo del D.A.P. 

                                                                                        Ufficio Relazioni Sindacali 

                                                                                                                            Roma 

                       

   Al Direttore della C.C. Sassari 

 

                                                                        Alla Segreteria Nazionale  Si.N.A.P.Pe 

                               Roma 

 

      Al Coordinatore Regionale Si.N.A.P.Pe 

         Sandro Serra 

                   Cagliari 

 

Oggetto: Mancato accredito indennità accessorie e straordinari mese Ottobre c.m.  

 

Egregio Provveditore, 

questa O.S.  segnala  un’anomalia che sta generando, nel Personale di Polizia 

Penitenziaria, forti  preoccupazioni e malumori. 

 Parrebbe che, nel sito di NOI-PA,   visualizzando lo statino dello stipendio 

del mese in corso non risultano inserite in pagamento le indennità accessorie e  gli 

straordinari  del mese di agosto, retribuite nel mese di ottobre. 

Il M.E.F.,  contattato in merito da questa O.S.,  asserisce che la Direzione  

non ha trasmesso in tempo utile i dati sulle indennità di cui sopra, informazione che 

ha già comunicato anche ad altre OO.SS..   
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Quanto sopra esposto, comporta enormi difficoltà per il Personale che deve 

adempiere ai propri impegni quali pagamento di mutui casa, tasse,  utenze 

indispensabili (acqua, luce, ecc…). Considerando che il Personale è 

prevalentemente  monoreddito è comprensibile intuire che l’ ammanco di circa 

500/600 euro è una cifra significativa per il budget familiare. 

 Dopo la gestione discutibile dell’Istituto, le aggressioni al Personale,  ora si 

aggiunge  anche il mancato riconoscimento economico??.... 

Riteniamo sia urgente un controllo da parte dell’Ufficio da Lei diretto  per 

accertare le cause che hanno comportato un tale disagio al Personale di Polizia 

Penitenziaria e analizzi, altresì,  tutte le problematiche della C.C. Bancali di 

Sassari. 

 Doveroso segnalare che, nonostante non sembrano mancare le figure 

Amministrative - Contabili, le comunicazioni dei dati  al M.E.F. vengono effettuate 

da un Assistente  Capo di Polizia Penitenziaria.  Questa O.S. ritiene che, in una 

sede  dove si segnalano forti carenze di Personale, adibire un appartenente al 

Corpo in compiti NON  Istituzionali è  anomalo.  

Per quanto sopra rappresentato, chiediamo alla S.V. che siano presi 

immediati provvedimenti affinché  quanto capitato non venga a ripetersi, inoltre che 

il Personale di Polizia Penitenziaria si occupi esclusivamente dei compiti 

Istituzionali.   

In attesa di un urgente riscontro si porgono cordiali saluti.  

                                           

                                         f.to il Segretario Regionale  

                                                  Murtas Raffaele      


