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Prot. N. 15-21/SIR                                       Livorno, 19 Aprile 2021

Al Dottor Carmelo Cantone
Provveditore Regionale A.P.
Per la Toscana e l'Umbria – Firenze

Al Dottor Carlo Mazzerbo
Direttore Casa Circondariale – Livorno

e, p.c.:

Al Dottor Massimo Parisi
D.G. del personale e delle risorse – DAP – Roma

Alla Dott.ssa Ida Del Grosso
Direttore Ufficio Relazioni Sindacali
Amministrazione Penitenziaria - Roma

Al Signor Domenico Mastrulli
Segretario Generale Nazionale F.S. Co.S.P. - Trani

Al Signor Scanio Salvatore
Segreterio Provinciale  F.S. Co.S.P. - Livorno

Oggetto: Casa Circondariale Livorno - Cedolino stipendiale mese di aprile 2021 privo di gran parte
delle  ore  di  lavoro  straordinario  effettuate  oltre  il  normale  orario  di  lavoro  su  disposizioni
dell’Autorità Dirigente ma non corrisposte al personale di Polizia Penitenziaria

Gentile Provveditore, 
resta  in  capo  all’Amministrazione  Datoriale  l’obbligo,  e  qui  si  ripete,  l’obbligo  tassativo  nel
provvedere a liquidare,  maggiormente se “comandata”,  l’attività lavorativa straordinaria come il
caso che qui ci impegna nella sede penitenziaria di Livorno, corrispondere ai propri dipendenti tutte
le ore eccedenti il normale orario di lavoro articolo 15 CCNL DPR 164/2002 e 51/2009 e segg., ciò
che  invero,  da  quanto  appreso  dagli  attoniti,  sorpresi  e  delusi  nostri  associati  e  non,  sarebbe
riscontrabile sul proprio cedolino paga, (ma poi nemmeno sul proprio conto corrente...). Ciò, se
confermato  provocherà,  come  potrà  ben  immaginare,  grave  nocumento  alle  economie  dei
dipendenti,  come  dei  loro  famigliari  che  in  quelle  somme  e  per  tali  cifre  ne  attendevano
l’elargizione. 
Ancora una volta tutto ciò accade senza un benchè minimo preavviso e va a sommarsi al sapere che
il FESI  appena contrattato a livello regionale e di cui la scrivente non è stata messa a conoscenza
con  informazione  preventiva,  né  successiva,  sarà  decurtato  di  circa  due  terzi  rispetto  all'anno
precedente!
Eppure  il  personale  nell'annus  horribilis  appena  trascorso  e  in  questo  inizio  di  2021  non  si  è
risparmiato  affrontando con enormi  sacrifici  non solo  il  lavoro  ordinario  ma quello  aggiuntivo
dovuto alla pandemia che purtroppo non rallenta i propri effetti nefasti.  Se poi si aggiunge alla
“beffa economica” anche il dover apprendere che le schede valutative redatte per il personale di
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polizia penitenziaria lasciano ulteriore amaro in bocca, ecco che si rende necessario ed urgente un
Suo intervento volto a sanare quanto segnalatoci che con la presente si rimette alla S.V. 
Non servono altre parole per descrivere il  disagio arrecato,  non serve scrivere altro se non una
vibrata protesta per  quanto accade in  disattenzione alle  norme contrattuali  e agli  accordi anche
pattizi vigenti. Continuare a spingere il pedale dell’acceleratore della disattenzione potrebbe creare
ulteriori risentimenti tra chi da tempo è già leso nei quotidiani diritti professionali, di progressione
carriera, economici e lavorativi. 
Sicuro di ricevere, urgentissimo e cortese riscontro, si porgono cordiali saluti.

Il Segretario Interregionale
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