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Prot. 72/SR/2022 

Napoli 04 giugno 2022 

 

Al P.R.A.P della Campania 

Dott.ssa Lucia CASTELLANO 

NAPOLI 
 

Al Direttore dell’U.S.T.  

Generale di Brigata Aduo VICENZI 

NAPOLI 

 

Alla Direzione Casa Reclusione 

Dott.ssa Stella SCIALPI 

AVERSA 

e.p.c; 

Al Dr. Marco TORNINCASA 

Ufficio relazioni sindacali PRAP 

NAPOLI 

 

Al Segretario Generale OSAPP 

Sig. Leo BENEDUCI 

ROMA 

 

Alla Segreteria Provinciale e Locale OSAPP 

SEDE 

 

 

Oggetto:” Riorganizzazione” o “Restaurazione “ UST”-sostituzione personale Varchi Tribunale 

Napoli Nord Aversa.  

 

Egregio Provveditore, 

 

     La S.V. ha di continuo partecipato nei rimandi di incontro, probabilmente per giuste ragioni 

istituzionali, per le questioni afferenti al riassetto organizzativo dei nuclei TT. PP e dell’UST regionale, 

quello che nel frattempo si sta realizzando è tutt’ altro che conforme a tali affermazioni. 

    Nonostante le pregresse “criticità “sulle modalità di  distacco di personale presso l’UST, oggetto di 

ripetuti interventi di richiamo alla trasparenza e imparzialità da parte delle varie sigle sindacali che, nel 

tempo portarono all’ indizione di una chiacchierata procedura d’ interpello poi annullata in attesa di altra 

procedura più rispettosa dei contenuti del decreto USPEV, ad oggi, mai realizzata,  si continuano ad 

emettere provvedimenti ad personam di assegnazione provvisoria all’UST senza alcun informazione 

sindacale e senza il rispetto dei dovuti e imposti criteri di trasparenza, ciò nonostante le ripetute 

ispezioni e controlli che hanno avuto ad oggetto proprio quell’ Ufficio. 

     Movimentazioni di personale verso sede extramoenia, il PRAP, in violazione degli accordi sulla cd 

stabilizzazione presso tali sedi esterne che dovevano poi, nel futuro, realizzarsi previo nulla osta da parte 

degli Uffici Centrali. 

     Cio’ nonostante l’UST è fervido di movimentazione in entrata di tutti i ruoli del corpo a dispetto 

delle carenze di organico degli istituti e dei comandi ancora scoperti. 
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     Tale isola felice di distacchi ad personam, si arricchisce anche 

della creazione di singolari uffici appositamente attuati per questo o 

quel dipendente. 

     Vi è notizia di alcuni giorni fa della creazione dal nulla di un nuovo 

ufficio denominato “affari generali “ inserito nell’ UST  e da dedicare 

ad unità tra l’altro sembrerebbe anche rappresentante sindacale già coinvolta abbondantemente nella 

precedente gestione oggetto delle varie anomalie.  

     Come dire che uscito dalla porta del cessato e non previsto ufficio segreteria dell’allora gestione 

UST, la stessa unità si è fatta rientrare dalla finestra con la creazione apposita di un altro ufficio non 

previsto né disciplinato e denominato “affari generali”; come dire che cambiando il nome si possa 

credere che si cambi la sostanza!!! 

     Sicuramente la creazione di un ufficio ex novo e la relativa assegnazione di personale costituisce 

materia di confronto sindacale che mentre si continua a rinviare di fatto lo si viola. 

     Non di poco conto, la constatazione che né l’organigramma “calliope” né altre normative di 

riferimento prevedano un ufficio segreteria o affari generali presso l’ UST da destinare al fortunato di 

turno, del resto, in nessun altro Ufficio di codesto PRAP ( I, II, III , IV ) pare vi sia una simile creazione, 

così come per gli altri UU.SS.TT. 

     Del resto, la pedissequa osservanza del dato normativo, inizialmente aveva portato a revocare quell’ 

incarico e quell’ ufficio proprio da parte dell’attuale direzione UST, ventata di nuovo che era stata ben 

accolta dal personale e dalle sigle sindacali ad apprezzamento della osservanza delle norme.  

     Quest’ improvviso cambio di rotta cristallizzato in atti unilaterali e mai confrontati con la parte 

sindacale denotano a tratti quegli elementi “assolutisti “ che avevano caratterizzato proprio la precedente 

e combattuta direzione, tanto da far temere che la preannunciata riorganizzazione del’ UST, sta piuttosto 

assumendo i toni di una vera e propria restaurazione. 

     Sicuri che la S.V voglia dare segni tangibili di taglio con il passato in adesione alle preannunciate 

nuove riorganizzazioni, siamo convinti che la restaurazione dell’ufficio segreteria sia stata una svista 

che sarà opportunamente oggetto di intervento così come si auspica che tutti  i provvedimenti di distacco 

presso l’UST siano oggetto di apposita verifica in attesa di indire regolare procedura di interpello in 

aderenza al dato normativo non precludendo la possibilità a nessuno di ambire ed evolvere 

professionalmente. 

     Infine, si sollecita la S.V. allo scorrimento della graduatoria esistente varchi tribunale Napoli 

Nord di Aversa, due unità sono state avviate al corso di vice ispettore e una terza andata in 

pensione, ad oggi non sono state sostituite con il serio rischio per la sicurezza della struttura 

Giudiziaria e dei diritti soggettivi dell’esiguo personale rimanente. 

 

Cordiali saluti. 
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