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Prot. Nr. 30/2016                  
 

Napoli, 05 Luglio 2016 
 
 
 

Alla dott.ssa Stella SCIALPI  
Direttore C.C.F.  

POZZUOLI 
 
 

E, p.c. 
 

Al Dirigente Generale del Personale e delle Risorse 
Dott. Pietro BUFFA 

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: Grave anomalia nella concessione dei giorni di Congedo Ordinario durante 
il periodo estivo. 
 

Sig. Direttore, 

 

ci viene segnalato, dal personale della C.C.F. Pozzuoli, una grave anomalia nella concessione dei 

giorni di C.O, durante il periodo estivo. Sembra che qualche Ispettore, non si sa a che titolo e 

secondo quale fonte di diritto, si sia preso la briga di diffondere notizia al personale di 

Polizia Penitenziaria  che, se durante il periodo estivo avessero fatto richiesta di un 

giorno di C.O. questo poi gli veniva detratto dal totale dei  giorni di C.O. richiesti per 

le ferie estive.  

 

A primo impatto la “bufala” fa sorridere, ma è molto preoccupante, intanto perché ancora 

nel 2016 si ignorano le più basilari norme contrattuali e, d’altro canto, perché non si riesce a capire 

come mai qualcuno che fandonia cose del genere abbia tali  possibilità. 

 

 



Per quanto sopra, confidando nella sua sensibilità, prima che si fomentino ulteriori 

malesseri fra il personale di Polizia Penitenziaria che, inevitabilmente, potrebbero avere risvolti 

nefasti durante il delicato periodo estivo, voglia la S.V., cortese urgenza, emanare apposito avviso al 

personale di polizia penitenziaria a riguardo della realtà  della norma e dei fatti, sperando che lo 

stesso venga condiviso dal Comandante di Reparto.  

 

Inoltre, per il futuro, auspichiamo che eventuali comunicazioni e/o direttive vengano date al 

personale  per iscritto e da persone qualificate. 

 

Distinti Saluti. 

 
 

SINAPPE            UIL P.P.                       FNS CISL             USPP               

          (P. Gallo)        (D. De Benedictis)      (E. Strino)     (C. Auricchio )      

                                                           


