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Protoc. n°  147/17 .           Milano, 18.10.2017. 
Allegati  n°    //    . 

 
Al Sig. Direttore della Casa Circondariale 

VOGHERA 
e, per conoscenza 

Al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 
Ufficio per le Relazioni Sindacali 

ROMA 
Al Provveditorato Regionale 

Amministrazione Penitenziaria 
MILANO 

 
OGGETTO: Mancata corresponsione lavoro straordinario 

DIFFIDA. 
           

Facendo seguito alla precedente corrispondenza, di cui l’ultima n°12431 di Codesta 
Direzione del 29.09.2017, non ci si può sottrarre dal denunciare come ancora il personale non abbia il 
giusto riconoscimento economico per il servizio espletato.  

Anche nel mese di ottobre, i cedolini hanno subito dei drastici tagli sulla voce “lavoro 
straordinario” determinando una pesante penalizzazione economica che riguarda tutti. 

Le spiegazioni fornite con la nota citata non convincono, così come non convince la scelta 
di non voler fornire contezza di ciò che si sostiene a proposito di stanziamenti, integrazioni e 
corrispondenza con gli uffici Superiori. 

Abbiamo ragione di credere che, se un atto non è espressamente sottratto al diritto di 
accesso, quindi segretato, la trasparenza non dovrebbe essere negata. Chiaramente tranne i casi in cui 
(colpevolmente) si vuole nascondere qualcosa. 

Tuttavia, con ottimismo, si vuole pensare che non sia così e che la S.V. non abbia alcun 
problema a fare chiarezza, documentando le difficoltà. Si chiede, quindi, di far conoscere i seguenti dati: 

- Ore di lavoro straordinario stanziate per la CC di Voghera per l’anno in corso; 
- Ore di lavoro straordinario effettuate alla data odierna; 
- Ore di lavoro straordinario pagate al 30.09.2017; 
- Ore di lavoro straordinario accantonate; 
- Eventuale corrispondenza relativa a stanziamenti aggiuntivi (sempre se non sottratta al diritto di 

accesso). 
 

Premesso quanto sopra, si chiede urgentissimo riscontro. 
Nel frattempo, prima ancora di attivare azioni legali o di protesta al fine di tutelare il diritto 

economico sottratto, si invita e DIFFIDA la S.V. ad astenersi dal disporre prestazioni di lavoro 
straordinario che non possono o non potranno essere remunerate. 

Restando in attesa, cordiali saluti. 
 

          Il Segretario Generale Lombardia 
      Gian Luigi MADONIA 
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