Prot. nr.08/BN

Benevento , 11 maggio 2016
Alla Dott.ssa Maria Luisa PALMA
Direttore della Casa Circondariale di
BENEVENTO
Alla Dott.ssa Giulia RUSSO
Direttore dell’UST di
NAPOLI
E, p.c.
Al

Dott. Tommaso CONTESTABILE
Provveditore Regionale
Dell’Amm. Penitenziaria
NAPOLI

OGGETTO: N.O.I..T.P. Benevento.Preso atto dell’informazione preventiva datata 9 maggio 2016 E-mail n.02783 comunicazione giunta
alle O.S. in data 10 maggio la scrivente non può esimersi dal contestarne i contenuti, ravvisandosi
nel tenore letterale dell’informazione in esame una insuperabile imprecisione, relativa alla
competenza gestionale/impiego di unità e della loro definizione. Si apprende, infatti, come la
proposta, mirante a reperire unità per il piano ferie 2016, chiami in causa anche il personale
assegnato all’NOITP (ruolo Ispettori e Agenti Assistenti) che, come è noto, è solo amministrato da
codesta Direzione. La predetta struttura costituisce un Reparto di Polizia Penitenziaria ed è posta
alla diretta dipendenza funzionalmente dall’UST del PRAP di Napoli (D.C.D. 24/03/2015) e non
acronicamente definito “locale n.o.t.p.”. È evidente dunque che dovrà essere tale organo a dover
eventualmente valutare e disporre l’utilizzo al servizio d’Istituto. Orbene, a nostro modesto avviso,
tale strategia attendista, posta in essere da codesta Direzione, risulterebbe quanto mai deleteria per
gli scopi prefissati dal Modello Operativo delle Traduzioni che è quello di rendere tale servizio
funzionale alle esigenze legate alle attività di Traduzione e Piantonamento. Basti ad esempio pensare
che ove, nel caso in esame, si prevedessero i rientri del personale del Nucleo, l'U.S.T. perderebbe
un'aliquota di personale da poter utilizzare per le esigenze operative regionali così come previsto dal
Modello Operativo stesso e dalle criticità connesse a ricoveri ospedalieri non programmati. Di
conseguenza non possiamo che richiedere l’intervento dell’UST di Napoli, affinché il personale del
Nucleo di Benevento esca di conseguenza dall'organizzazione del lavoro dell'Istituto poiché inserito
impropriamente.
Stesso discorso vale per il Distaccamento Regionale Cinofili di Benevento, anch’esso dipendente
funzionalmente dall’UST del PRAP di Napoli
Per quanto sopra esposto, si resta in attesa di un urgente riscontro.
Distinti saluti.Il Coordinatore Nazionale Si.N.A.P.Pe
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