SEGRETERIE

REGIONALI

Prot. Nr. 14/2016
Napoli, 11 maggio 2016
Al Provveditore Regionale
dell’Amministrazione Penitenziaria
Dott. Tommaso CONTESTABILE
NAPOLI
e, p.c.
Al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
ROMA
Al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Ufficio Relazioni Sindacali
ROMA
Alle Segreterie Generali e Nazionali OO. SS.
ROMA
Alle Segreterie Provinciali e locali
CAMPANIA

Oggetto: Soppressione C.C. Sala Consilina ed O.P.G. di Napoli e riconversione
I.C.A.T. di Lauro. Richiesta di convocazione urgente.
Egregio Provveditore,
come è noto il 27 ottobre 2015 è stata decretata la soppressione della Casa Circondariale di Sala
Consilina ed il 21 dicembre scorso quella dell’O.P.G. di Napoli. Inoltre sembra sia imminente il
cambio di destinazione d’uso dell’I.C.A.T. di Lauro ad I.C.A.M. con conseguenti ed inevitabili
riflessi su tutto il personale in servizio nei prefati Istituti.
Ebbene, a tutt’oggi non è dato ancora sapere le intenzioni di codesta
amministrazione circa il destino dei poliziotti penitenziari in servizio nelle strutture
in argomento i quali attendono ancora trepidanti il loro destino. Tra l’altro non ci risulta
siano state ancora avviate procedure di mobilità del personale in via definitiva, la cui ricollocazione
sembra essere ancora lontana da una soluzione.

Nel frattempo sono stati emanati dalla S.V. provvedimenti di assegnazione
temporanea nei confronti dei poliziotti di cui si discute senza che sia stato avviato
alcun tavolo di confronto con le OO.SS. per l’individuazione di criteri condivisi.
A tal proposito, le scriventi OO.SS ritengono che non si possa prescindere dal contributo dei
rappresentanti dei lavoratori per una materia tanto delicata quanto importante quale quella della
mobilità, seppur temporanea, del personale al fine di concordare criteri e stabilire regole
certe che non trascurino la possibilità di agevolazione di percorsi di tutela del
personale per il disagio sofferto.
Pertanto, alla luce di quanto sopra considerato, le scriventi Segreterie Regionali
chiedono un urgente tavolo di confronto finalizzato alla definizione di criteri equi e
trasparenti che consentano di far convergere gli interessi del personale con quelli
dell’amministrazione secondo principi tesi alla salvaguardia delle esigenze di servizio ed alla tutela
dei diritti dei lavoratori evitando che i provvedimenti di assegnazione temporanea emanati dalla
S.V. possano creare sperequazioni tra il personale interessato andando ad aggravare le già precarie
condizioni di disagio sofferte.
In attesa di un urgente riscontro si porgono Distinti Saluti.

SINAPPE
(P. Gallo)

UIL P.P.
(D. De Benedictis)

FNS CISL
(E. Strino)

USPP
(C. Auricchio )

CGIL FP

CNPP

(I. Cafaro) (A. Napoletano)

