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Prot. n.19295/10k9/S.G.      Roma, li 25 ottobre 2019  
URGENTISSIMO 
     
      Al Direttore Generale del Personale 
      e delle Risorse Dott.Massimo PARISI 

      Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A 
    e, p.c. 
      Al Provveditore Regionale della  
      Amministrazione penitenziaria 
      Dott. Antonio FULLONE 
         N A P O L I 
 
      Al Direttore dell’UST presso il PRAP 
      Gen.le AA.CC. spe  
      Giovanni SANSEVERINO 
         N A P O L I 
       
      Al Segretario Regionale O.S.A.P.P. 
      Sig. Vincenzo PALMIERI 
         A V E R S A 
 
      Al Servizio Relazioni Sindacali 

      C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO 
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 
 
Oggetto: Servizio   Aeroportuale   di   Napoli   Capodichino-UST PRAP  

  Napoli - Sollecito    chiarimenti    e   risoluzione della mancata  
  stabilizzazione di n.5 unità   di    Polizia Penitenziaria  in sede     
  aeroportuale e di n.2 unità del Corpo in forza all’UST campano  
  dal 2009.- 

__________________________________________________   
 
 

Premesso che dalle recenti comunicazioni di codesta 
Amministrazione centrale risulterebbe essere nelle intenzioni di 
provvedere ad ulteriori “stabilizzazioni” di Personale di Polizia 
Penitenziaria sul territorio di cui alle recenti comunicazioni e ai 
prossimi incontri tra le Parti, in questo ambito si ritiene utile ribadire 
che permangono in sede periferica condizioni dubbie e fonte di evidente 
sperequazione. 

In particolare, a fronte di procedure già concluse in maniera 
proficua sia per gli interessati e sia per le finalità istituzionali, 
nonostante   le    svariate    missive   inoltrate  da questa Organizzazione  
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Sindacale in ordine a svariate dimenticanze ed omissioni, non si è tra 
l’altro fornito alcun sensibile riscontro riguardo alla palese 
discriminazione perpetrata nei confronti del Personale di Polizia 
Penitenziaria attualmente in servizio presso l'articolazione del Corpo di 
supporto  a Napoli Capodichino e presso UST di Napoli pari a complessive 
7 unità a tutt’oggi non ricondotte ad una  stabile collocazione presso  il 
Provveditorato Regionale di Napoli, atteso che poi le medesime unità a 
riprova di quanto affermato e delle effettive esigenze 
dell’Amministrazione, continuano comunque ad essere impiegate in tali 
incombenze mediante provvedimenti di distacco mensili da oltre un 
decennio.  

Nonostante l'esistenza di tale servizio, malgrado il riconoscimento 
degli analoghi  NAF di Fiumicino e del Nucleo aeroportuale di Milano,  
per il Personale di Polizia Penitenziaria impiegato presso il Nucleo di 
Napoli-Capodichino e del concomitante UST si è disposta nei fatti la 
fattiva inesistenza per una scelta, o per negazione/mancanza di coraggio 
presso il Provveditorato Regionale di Napoli a cui occorre 
necessariamente porre riparo. 

Inspiegabilmente per il PRAP di Napoli tale procedura non è stata 
affatto attivata nè tanto meno osservata nonostante la possibile 
catalogazione conseguente al progetto “Calliope” che poteva conferire un 
assetto a tali impieghi e che ha riorganizzato i servizi disciplinati 
mediante  ordine di servizio n.33 del 07/06/2018 in seguito al decreto 
del Provveditore regionale della Campania n. 18 del 16/03/2018. 

Orbene, se lo stesso servizio è riconosciuto come tale in altre 
regioni è palese la disparità di trattamento riservato al Personale colà 
analogamente  impiegato e che in una sede quale  quella campana è 
assegnato ai Nuclei Operativi delle Traduzioni e dei Piantonamenti 
ovvero amministrato da varie direzioni di istituti e non, come dovrebbe 
essere, presso una unica sede. 

Ciò posto e in analogia a quanto già rappresentato al precedente 
Direttore generale del Personale e delle Risorse, si richiede l’attivazione 
di ogni indispensabile iniziativa rivolta a porre fine alla richiamata 
sperequazione di trattamento anche e se necessario mediante un 
implemento della dotazione organica del Provveditorato Regionale per la 
Campania (se del caso in soprannumero riassorbibile) ed atteso il delicato 
compito svolto dalle unità in oggetto a  garanzia e supporto delle 
traduzioni a mezzo aereo per e da l’indicata destinazione nonché 
rispetto alle movimentazioni sull’intero territorio nazionale. 

Peraltro ed a conclusione della presente si ritiene doveroso 
precisare che, stante   il    perdurante   inascolto   constato   rispetto alla  
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vicenda e tenuto conto della palese sperequazione, questa O.S. a fronte 
del reiterato mantenimento delle condizioni denunciate non potrà 
negare il proprio supporto per le eventuali ulteriori iniziative che 
dovessero rendersi necessarie in sede giurisdizionale e presso Autorità 
esterne a codesto Dipartimento e finalizzate al ripristino delle condizioni 
di equità a nostro avviso violate, anche in ragione del mancato 
coinvolgimento sindacale rispetto alla mancata stabilizzazione di cui si è 
detto. 

 
In attesa, pertanto di cortese e necessariamente sollecito riscontro 

in merito alle determinazioni adottate, si ringrazia e si inviano distinti 
saluti.-  
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