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Oggetto: I.P.M. "Nisida" –Napoli.  Ordine di servizio n° 45 del 28.10.2016 
                        “Mancanza Carburante” 

                   

                     Egregio Dirigente, 

   
      La scrivente organizzazione sindacale Si.N.A.P.Pe, in riferimento all’ordine di servizio in oggetto emanato dalla 
Direzione che legge per conoscenza, pur comprendendo le gravi complicazioni dovute al momento congiunturale negativo, 
non può esimersi dal rilevare  le difficoltà in cui i poliziotti penitenziari in servizio presso l’istituto Nisidino  si stanno 
venendo a trovare. 
      Nella fattispecie, ci riferiamo che con l’emanazione dell’ordine di servizio, di fatto è stato  soppresso il servizio navetta 
da e per l’istituto “ sede disagiata” ubicato fuori dal centro abitato non   raggiungibile con mezzi pubblici, tale abolizione 
non permette al Personale di servizio proveniente   da fuori città di giungere in  istituto.  
       Inoltre, la mancanza di Carburante che ormai si protrae da più di un mese, sta gravando le già difficoltose condizioni  
di lavoro dei poliziotti, impedendo il normale svolgimento di tutte le attività operative esterne, l’assolvimento di 
provvedimenti urgenti quali trasferimenti di detenuti per motivi di ordine e sicurezza disposti dai superiori uffici 
Dipartimentali. 
     Atteso che l'attività sindacale del Si.N.A.P.Pe. è volta al benessere del personale, nel rispetto del regolare espletamento 
dell'attività lavorativa, si chiede che venga sottolineata la debita attenzione a quanto sopra esposto con un Suo autorevole 
ed immediato intervento. 
  Nell’attesa di urgenti interventi e di atteso riscontro si porgono distinti saluti. 
                                                                          


