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Al   CAPO del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 

Dott. Bernardo PETRALIA 

 

Al  Direttore Generale del Personale e della Formazione Dott. Massimo PARISI 

 

 

 

 OGGETTO: ISTANZA DIFFIDA – CONDOTTA ANTISINDACALE 

 

Nell’interesse dell’OSAPP (Organizzazione Sindacale Autonoma polizia 

Penitenziaria) in persona del Segretario Generale sig. Leo Beneduci, che rappresento ad 

ogni effetto, significo quanto appresso. 

Con nota n. 21361/21k10/S.G. dell’18 ottobre 2021, la mia assistita denunciava la grave 

violazione delle disposizioni di cui all’art. 23 e ss   CCNL (DPR 164/2002)  nonché  

dell’A.Q.  in materia di  relazioni sindacali, poste in essere dal Direttore Generale del 

Personale e delle Risorse , il quale senza esperire le procedure previste dalle disposizioni 

richiamate, disponeva di impiegare  provvisoriamente presso le Scuole del Corpo per lo 

svolgimento del 180° e 181° corso di formazione per allievi Agenti di Polizia 

Penitenziaria, il personale che avrebbe richiesto di essere trasferito presso tali sedi. 

Oltre alla evidente violazione delle norme  in materia di relazioni sindacali, si evidenzia 

che tale “mobilità” verrebbe disposta anche in violazione delle norme in materia di 

mobilità ordinaria, né risulta che sia stato disposto alcun interpello per la copertura dei 

posti che, evidentemente, risultano vacanti. 

Considerato che il disposto invio di personale presso tali sedi, oltre ad integrare gli estremi 

per il ricorso per la declaratoria di antisindacalità della condotta ai sensi dell’art. 28 L 

300/1970, costituisce  altresì  causa di inevitabili contenziosi ad istanza di coloro che 

avrebbero interesse a partecipare al necessario -legittimo-  interpello, con la presente  
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. 

SI INVITA   DIFFIDA 

1) il Direttore Generale del Personale e della Formazione Dott. Massimo PARISI 

a revocare le disposizioni adottate relative all’invio di personale presso le Scuole di 

Formazione, significando che in difetto, decorsi giorni 5 dalla presente si procederà senza 

indugio ex art. 28 L 200/1970, come da mandato conferito. 

Distinti saluti 

Roma 20.10.2021 

                                              Avv. Maria Immacolata AMOROSO  
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