Roma, lì 13/08/2019
Prot. n° 935/19 S.G.
Al Sig. Provveditore Regionale
Amministrazione Penitenziaria
Regione SICILIA
PALERMO
Alla Sig.ra Direttrice
Casa Circondariale
Catania P.zza Lanza
CATANIA
E p.c.:
Al Delegato Regionale
Sindacato Polizia Penitenziaria “S.PP.”
Sig. Tommaso IACONO
c/o C.C. Catania P.zza LANZA
OGGETTO: Ritardi nell’attribuzione buoni pasto spettanti al personale di Polizia Penitenziaria
della C.C. Catania PIAZZA LANZA.
È stato segnalato alla scrivente Segreteria Generale che, al personale di Polizia Penitenziaria
operante nella struttura da Voi amministrata, non sarebbero ancora stati erogati gli spettanti buoni
pasto relativi al periodo marzo-giugno 2019.
Tale circostanza qualora confermata sarebbe inaccettabile e rappresenterebbe oltre che una
grave mancanza di rispetto nei confronti del personale, anche un grave danno di natura economica
per lo stesso.
Visto quanto a noi rappresentato, si chiede al Sig. Provveditore di voler disporre urgenti verifiche finalizzate ad accertare la veridicità delle doglianze qui esposte e se il caso lo imponga, accertare
eventuali responsabilità che hanno causato il disservizio nei confronti del personale di Polizia Penitenziaria, con preghiera di voler sollecitare la consegna dei buoni pasto al personale avente diritto in
modo da regolarizzare gli obblighi in capo all’amministrazione e garantire un diritto del dipendente.
Al Sig. Direttore della C.R. di Catania P.zza Lanza, si chiede di voler fornire urgenti chiarimenti in
ordine alla grave mancanza e violazione dei diritti spettanti al personale amministrato, in merito sempre ai fatti oggetto della presente.
Certi che sia interesse delle SS.LL. voler essere garanti del benessere e dei diritti del personale, sicuri che solo un leale e costruttivo confronto possa portare ad una rapida e positiva soluzione
delle diverse problematiche che quotidianamente affliggono il difficile mondo penitenziario, in attesa
di un cortese, rapido e positivo riscontro, si coglie occasione per porgere distinti saluti.
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