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Segreteria Regionale Abruzzo

Lanciano, lì 21/10/2020

Prot. 30_2020 ABR

Al Sig. Provveditore Lazio Abruzzo e Molise 
Dott. Carmelo CANTONE 

ROMA

e p.c.

Al Sig. Direttore della Casa Circondariale di Pescara
Dott. ssa Lucia DI FELICIANTONIO 

PESCARA

Alla Direttrice Ufficio IV Relazioni Sindacali – D.A.P.
 dott.ssa Ida DEL GROSSO

 Roma

Al Segretario Generale UIL-PA Polizia Penitenziaria
Gennarino DE FAZIO

ROMA

OGGETTO: Richiesta di modifica della gestione delle istanze dei lavoratori presso la CC di Pescara 

La scrivente Organizzazione Sindacale, ha potuto rilevare la singolare modalità di gestione
delle istanze dei dipendenti nella Casa Circondariale di Pescara, particolarità confermata poi dalla
D.ssa Di Feliciantonio.

Nello specifico ci riferiamo alla notifica, spesso tardiva o assente, delle decisioni del  Dirigente
dell’istituto rispetto alle legittime istanze dei lavoratori.

Più precisamente le richieste di congedo ordinario presentate dai lavoratori non vedono mai la
notifica con contestuale consegna della copia con la decisione del Direttore, rendendo di fatto impos-
sibile per i lavoratori contestare alcunché, men che meno presentare un eventuale ricorso.

Purtroppo allo stesso modo vengono gestite le altre istanze dei lavoratori,  un caso concreto è
quello relativo ad un nostro iscritto che ha visto il rigetto della richiesta di concessione di permessi L
104 nei mesi di maggio e giugno, rigetto notificato nel  mese di luglio e che a tutt’oggi -nonostante
nel frattempo sia stata presentata una richiesta di accesso agli atti ai sensi della L 241/90- non è sta-
to consegnato in copia al dipendente.

A tal proposito esprimiamo un certo rammarico per la sostanziale chiusura ricevuta da parte del
Direttore della CC di Pescara, nel corso dell’incontro avuto il 16/10/2020, rispetto alla possibilità di
modificare tale prassi a nostro avviso difforme dalla corretta gestione delle istanze dei lavoratori.

Assodato che resta sempre a carico del dipendente che presenta l’istanza l’onere di seguirne le
sorti, è altrettanto vero che l’obbligo di notificare l’eventuale e motivato rigetto rimane sempre a cari-
co dell’amministrazione; invero la 241/90 chiarisce che questo tipo di procedimento deve necessaria-
mente concludersi con un provvedimento espresso, in quanto è dalla data di notifica del rigetto che
decorrono i termini per presentare un eventuale ricorso avverso; ricorso che viene impedito nei fatti
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proprio dalla mancata notifica, notifica che non può essere scissa dalla consegna di una copia al lavo-
ratore.

Per queste ragioni si chiede al Signor Provveditore di voler intervenire al più presto presso
la Direzione della Casa Circondariale di Pescara affinché vengano ripristinati i diritti dei lavo-
ratori, tra i quali spicca senza ombra di dubbio il diritto al ricorso avverso il rigetto delle pro-
prie istanze.

 Distinti saluti

Il Segretario Generale Regionale 
UIL-PA Polizia Penitenziaria Abruzzo
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