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Prot. n.19294/10k9/S.G.      Roma, li 25 ottobre 2019  
URGENTISSIMO 
      Al Provveditore Regionale della  
      Amministrazione penitenziaria 
      Dott. Antonio FULLONE 
         N A P O L I 
    e, p.c. 
      Al Direttore Generale del Personale 
      e delle Risorse Dott.Massimo PARISI 

      Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A 
 
      Al Direttore dell’UST presso il PRAP 
      Gen.le AA.CC. spe  
      Giovanni SANSEVERINO 
         N A P O L I 
       
      Al Direttore della Casa Circondariale  
      Dott. Paolo PASTENA 
         A V E L L I N O 
       
      Al Segretario Regionale O.S.A.P.P. 
      Sig. Vincenzo PALMIERI 
         A V E R S A 
 
      Ai Segretari O.S.A.P.P. presso la  
      Casa Circondariale 
         A V E L L I N O 
 
      Al Servizio Relazioni Sindacali 

      C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO 
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 
 
 
Oggetto: Nucleo Operativo delle Traduzioni e dei Piantonamenti presso la  

 Casa Circondariale di Avellino – incongruenze e disfunzioni.- 
____________________________________________   
 

La scrivente Segreteria Generale, stanti le motivate doglianze 
pervenute, deve in primo stigmatizzare, in quanto viziate da palese e 
grave illegittimità, le incongruenti procedure poste in essere presso il 
Nucleo Operativo delle Traduzioni di stanza presso la Casa Circondariale 
di Avellino riguardo alla sostituzione, per sopraggiunta quiescenza, di un 
appartenente alla Polizia Penitenziaria con qualifica di “Sostituto 
Commissario”, ai fini della gestione delle corrispondenti unità operative, 
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mediante l’individuazione per tale incarico di un Vice Ispettore di 
recente nomina senza alcun specifico interpello (come da principi di 
equità e trasparenza ed in base ai previgenti Accordi tra le Parti) e 
malgrado il fatto che nella pianta organica del suddetto nucleo vi siano 
appartenenti al Corpo con qualifiche di Ispettore Capo e di Ispettore 
Superiore, tra l’altro, in possesso di esperienza professionale e 
competenza pienamente adeguate all’incarico sopraddetto. 
  Peraltro, la presente missiva non a caso perviene alla S.V. da 
parte della scrivente Segreteria Generale, laddove precedenti 
segnalazioni da parte degli Organi territoriali del Sindacato che hanno 
anche riguardato le pessime modalità gestionali e le disfunzioni 
constatate presso il Nucleo in parola, in ordine alla ineguale 
distribuzione non solo dei carichi di lavoro ma anche degli incarichi in 
quanto affidati in dispregio della professionalità dimostrata e dei ruoli di 
appartenenza (tanto da rasentare il vero e proprio demansionamento) 
non hanno sortito i necessari effetti, anche riguardo all’indispensabile 
ripristino presso detta articolazione di condizioni di adeguate serenità e 
vivibilità lavorative 

In tale prospettiva si richiede pertanto alla S.V. di voler disporre 
per l’urgente adozione dei correttivi del caso e, nello specifico per 
l’annullamento del provvedimento, come detto illegittimo e 
penalizzante,  di individuazione del responsabile di unità operativa di cui 
in premessa ai fini successivo interpello interno 

Infine, stante la richiamata necessità per il ripristino di adeguate 
condizioni, oltre che di equità e trasparenza, anche di serenità 
lavorativa, nei termini previsti dalla vigente normativa contrattuale, si 
richiede una convocazione urgente finalizzata alla definizione di una 
migliore organizzazione del lavoro ed alla individuazione di una 
dotazione organica di maggiore attinenza rispetto alle effettive esigenze 
operative. 

In attesa, pertanto, di cortese e necessariamente celere, 
riscontro, si ringrazia e si inviano distinti saluti. 
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