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Prot. n.19336/10k9/S.G.      Roma, li 6 dicembre 2019  
URGENTISSIMO  

      Al Direttore Generale del Personale 
      e delle Risorse Dott.Massimo PARISI 
      Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A 

 
      Al Provveditore Regionale della 
      Amministrazione penitenziaria 
      Dott. Carmelo CANTONE  R  O  M  A  

e. p.c.   
      Al Ministro della Giustizia 

 On.le Alfonso BONAFEDE 
      Via Arenula n.70 – 00186 R O M A
    

      Ai Presidenti dei Gruppi Parlamentari 
- Movimento 5 Stelle 
- Partito Democratico 
- Lega Salvini Premier 
- Forza Italia 
- Fratelli d’Italia 
- Liberi e Uguali 
- Italia Viva – PSI 
- Per le Autonomie  
- Misto 

      SENATO DELLA REPUBBLICA 
      CAMERA DEI DEPUTATI 
         R   O   M  A 
      Al Capo del Dap 
      Dott. Francesco BASENTINI 
          
      Al Seg,rio Gen.le Agg.to O.S.A.P.P. 
      Sig. Pasquale MONTESANO 
      Al Segretario Regionale O.S.A.P.P. 
      Sig. Mauro MOFFA 
          LORO SEDI 
 
      Ai Segretari O.S.A.P.P. presso la Casa 
      Circondariale CAMPOBASSO 
 
      Al Servizio Relazioni Sindacali 

      C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO 
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 
      Alla Direzione della Casa di  
      Circondariale  CAMPOBASSO 
    

  SEGRETERIA GENERALE 
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Oggetto: Ulteriori      gravi    criticità     presso la Casa Circondariale   di  

  Campobasso. Immotivato spostamento dal posto di servizio del  
  Segretario Regionale O.S.A.P.P..- 

__________________________________  
 

Mediante l’atto n.19328/10K9/S.G. del 30 Novembre 2019, 
questa Organizzazione ha ritenuto opportuno ed urgente segnalare alla 
SS.LL.. l’esigenza di immediati correttivi riguardo alle innumerevoli 
disfunzioni in essere presso la Casa Circondariale di Campobasso ivi 
comprese le scelte discrezionali effettuate in loco nonché in relazione al 
mancato rispetto applicazione delle regole di rapporto tra le Parti. 
  Nella medesima missiva, peraltro, si era indicato che le 
segnalazioni delle molteplici disfunzioni dell’istituto ha consentito in 
passato in molti dei casi, l’attuazione di miglioramenti da parte del 
Provveditore Regionale, ma ciò non ha impedito nel complesso di 
reiterare decisioni e comportamenti che non solo hanno reso pressoché 
impossibile il mantenimento di fattive relazioni sindacali ma anche, 
arrecano malcontento e tensioni nel Personale dell’istituto con ciò 
incidendo negativamente sulla vivibilità lavorativa della struttura. 
 
  Ancora più grave, perché priva di criterio, discrezionale e 
penalizzante, l’ultima scelta della Direzione della Casa Circondariale di 
Campobasso e, forse, la più clamorosa, in assoluto dispregio  delle regole 
riguardanti gli interpelli e la mobilità interna, senza tenere 
minimamente conto delle relazioni e prerogative sindacali, è stata quella 
di rimuovere  un Ispettore dall’area trattamentale a servizio a turno  
sulla base di un improvviso ordine di servizio e senza tener 
minimamente conto  del ruolo rivestito dal medesimo in seno 
all’O.S.A.P.P. scrivente e cioè quello di Segretario Regionale per il 
Molise. 
  Di tale situazione di cui, oltre alle questioni di carattere 
personale, si potevano facilmente intuire le reali motivazioni, emerge il 
quadro devastante di una Direzione d’istituto che non solo non si 
premura di ottemperare agli Accordi di carattere sindacale o al rispetto 
dei requisiti di trasparenza e funzionalità, ma che rende anche attuali un 
insieme di inosservanze proprio nei confronti di un Rappresentante 
Sindacale,  
  Ad oggi e purtroppo, si è avuto occasione di constatare, che nella 
unilateralità della decisione non solo si ravvisavano  un insieme   di   
violazioni dei principi vigenti in materia d’impiego del Personale, ma  
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anche specifiche inosservanze dell’Accordo Nazionale Quadro e del 
Protocollo d’Intesa regionale. 
 
  Si rinnova, quindi la richiesta di iniziative della necessaria 
tempestività per le condizioni in essere in Campobasso a cui si è 
aggiunta l’ulteriore e gravissima scelta di penalizzare ovvero di “punire” 
secondo tale sede ed  in tal modo l’Organizzazione Sindacale scrivente e 
chi la rappresenta colpevoli di avere segnalato nell’ambito delle proprie 
prerogative quanto di errato, omissivo ed incoerente è fonte di 
disfunzione e di disagio per i locali addetti del Corpo. 

Negli indicati sensi l’O.S.A.P.P. con la presente preannuncia, 
quindi,  lo Stato d’Agitazione Regionale del Personale di Polizia 
Penitenziaria significando anche che, in assenza di effettivi riscontri 
pratici, dovrà necessariamente provvedersi per tangibili azioni di 
protesta comprensive di una manifestazione nella città. 
  Con l’occasione si informa, inoltre, che qualora non dovessero 
ravvisarsi condizioni diverse dalle attuali entro 15 giorni a far data dalla 
presente missiva, sarà richiesta sulla vicenda l’attivazione della 
Commissione Nazionale di Garanzia di cui all’articolo 29 – comma 2 del 
C.C.N.L. approvato con D.P.R. 164/2002 ed azioni nelle sedi 
giurisdizionalmente competenti . 

Si invitano, quindi e nuovamente, le SS.LL., per quanto di 
rispettiva competenza, a voler disporre in base alle proprie inequivocabili 
attribuzioni-responsabilità istituzionali, sia per l’accertamento delle 
situazioni elencate e sia per l’eliminazione delle gravi difformità alla 
norma di cui si è fornito elenco. 
 

In attesa, pertanto di cortese riscontro in merito alle 
determinazioni adottate, la presente è anche trasmessa per il 
competente interessamento del Ministro della Giustizia e dei Presidenti 
dei Gruppi Parlamentari pure in indirizzo, attesa l’inequivocabile 
persistenza negli ambienti lavorativi a cui addetto il Personale di Polizia 
Penitenziaria di condizioni assolutamente inaccettabili, senza trascurare  
che ci si riferisce a contesti la cui funzionalità appare 
inequivocabilmente correlata alle esigenze di sicurezza e di legalità delle 
Collettività ed al cui irrinunciabile miglioramento non risultano al 
momento adoperarsi in maniera adeguata i pur preposti organi 
dell’Amministrazione penitenziaria. 
 

Distinti Saluti.-  
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