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Roma, lì 02/01/2021 

Prot. n° 003/21 S.G.                                                                                              

Al Sig. Provveditore Amm. Penitenziaria 

Regione Campania 

Dott. Antonio FULLONE 

E p.c.: 

 

 Al Direttore Generale del Personale 

e delle Risorse del D.A.P. 

Dott. Massimo PARISI 

ROMA 

 

Al Sig. Direttore della 

Casa di Reclusione di AVERSA 

 

       

OGGETTO: Reiterata mancata concessione giornate di congedo ordinario al personale di 

Polizia Penitenziaria. 

   

Egregio Sig. Provveditore, 

è giunta notizia a questa Segreteria Sindacale che, presso la C.R. Aversa, il personale di Polizia 

Penitenziaria ivi operante ha un accumulo di giornate di congedo ordinario; molte unità di 

personale, da quanto riferitoci, superano le 100 giornate di congedo ordinario ancora da fruire alle 

quali andrà aggiunto il congedo dell’anno 2021. 

Da quanto riferitoci, sembrerebbe che il personale di cui sopra, presentando istanza per la fruizione 

di giornate di congedo ordinario, le veda puntualmente rigettare con la generica frase “CARENZA 

di PERSONALE”, motivazione sovente nemmeno data per iscritto. 

Orbene, premesso che il diritto al godimento delle ferie è un DIRITTO di cui nessuno può essere 

privato, la mancata concessione di giornate di congedo ordinario costituisce un grave danno per il 

personale, il quale non solo si vede privare ingiustamente di un Diritto, ma non può nemmeno 

godere di adeguati momenti di ristoro psicofisico, cosa che, alla lunga, va ad incidere 

negativamente anche sullo stato di salute dei lavoratori. 

Corre altresì obbligo di ricordare che la mancata concessione delle spettanti giornate di congedo 

ordinario ai dipendenti, può far configurare anche un possibile danno erariale laddove 

l’Amministrazione sia poi chiamata a remunerare al personale il congedo non fruito. 

Alla luce delle notizie da noi apprese e delle doglianze raccolte, si chiede al Sig. Provveditore di 

intervenire con un urgente accertamento di natura amministrativa che vada di fatto a verificare 

presso la C.R. di Aversa, l’ammontare per singolo dipendente delle ferie non godute, ed intervenire 

nei confronti della Direzione affinché si adoperi a garantire maggiore flessibilità nella concessione 

di giornate di congedo ordinario a chi ne facesse richiesta oltre che, programmare un piano di 

“smaltimento” di tutto il congedo accumulato dai dipendenti relativo agli anni passati. 
In attesa di un Urgente e cortese riscontro, si coglie occasione per 

porgere distinti saluti.    
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