
             

 

 
 
 

 S E G R E T E R I E     R E G I O N A L I 
 
Prot. Nr. 12/2016 

Napoli, 05 maggio 2016 
 

Al Provveditore Regionale  
dell’Amministrazione Penitenziaria 

Dott. Tommaso CONTESTABILE 

NAPOLI 

 
e, p.c. 

 
Al Dirigente U.C.S.T. 

Gen. b. Mauro D’Amico 
ROMA 

 
Al Dirigente U.S.T. 

Dott.ssa Giulia RUSSO 
NAPOLI 

 

Al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 
Ufficio Relazioni Sindacali 

ROMA 
 
 

Alle Segreterie Generali e Nazionali OO. SS. 

ROMA 

 
Alle Segreterie Provinciali e locali 

CAMPANIA 
 
 
 
 
Oggetto: Costituzione Nuclei Provinciali e Interprovinciali. Definizione piante 
organiche ed assetto strutturale -  Richiesta di convocazione urgente. 
 
 
Egregio Provveditore, 
 
come è noto il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, con nota GDAP 109816 
del 26 marzo 2015,  in ossequio al D.M. dell’8 febbraio 2012, ha emanato i decreti attuativi 
relativi agli assetti organizzativi dei Nuclei Traduzioni nell’ambito dei Provveditorati 
Regionali. 
 

E’ altrettanto noto che, contrariamente a quanto avvenuto in altre regioni, 
dove i Provveditorati Regionali, nell’elaborazione delle proposte al DAP, hanno 
preventivamente consultato le OO.SS., la proposta relativa alla regione Campania, 
inoltrata dalla S.V. al signor Capo del Dipartimento, non è stata mai 
partecipata alle OO.SS. che avrebbero potuto e voluto apportare il loro 
legittimo contributo. 
 



Per i motivi sopra esposti ed al fine di dare corso alla costituzione dei Nuclei 
Provinciali e Interprovinciali, le scriventi OO.SS. ritengono non più procrastinabile 
l’esigenza di un incontro volto ad avviare il procedimento di determinazione 
delle piante organiche dei Nuclei ed alla definizione dell’assetto organizzativo 
e strutturale, nell’ambito di un processo di razionalizzazione ed ottimizzazione delle 
risorse umane, alla stregua di quanto già realizzato presso altri Provveditorati Regionali 
(vedasi ad esempio in Puglia-Basilicata). 

 
A parere delle scriventi OO.SS., infatti, tale passaggio risulta indispensabile 

allo scopo di rendere partecipato l’esame del progetto in essere, dovendo la S.V. 
fornire il prescritto parere al signor Capo del Dipartimento in ossequio al D.M. dell’8 
febbraio 2012. 

 
Pertanto, le scriventi OO.SS., congiuntamente, chiedono un urgente convocazione 

da parte della S.V. per procedere al confronto, ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. n. 164 del 
18/06/2002 , sulla materia in argomento. 

 
In attesa di urgente riscontro si porgono Distinti Saluti. 
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