
               
 
 

 S E G R E T E R I E     R E G I O N A L I 
 
 
Napoli, 17 Giugno 2014 

 
Al Provveditore Regionale  

dell’Amministrazione Penitenziaria 
Dott. Tommaso CONTESTABILE 

NAPOLI 
 
 

e, p.c.  
 

Al Ministro della Giustizia 
On. Andrea Orlando 

 
         Al Capo di Gabinetto 

del Ministero della Giustizia 
Dr. Giovanni Melillo 

 
Al Vice Capo Vicario  

dell’Amministrazione Penitenziaria 
Dott. Luigi PAGANO 

ROMA 
 

Al Direttore Generale  
del Personale e della Formazione 

ROMA 
 

Al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 
Ufficio Relazioni Sindacali 

ROMA 
 
 

Alle Segreterie Generali e Nazionali OO. SS. 
ROMA 

 
A tutti gli II. PP. 

CAMPANIA 
 
 

A Tutte le Segreterie Regionali e 
delegati II. PP. 

CAMPANIA 
 
 
 
 
 



 
Oggetto: Richiesta di convocazione urgente e comunicazione di incontri/contrattazioni a 
tavoli separali dalla O. S. SAPPE.  

 
 
 
Egregio Provveditore, 
 
alla luce del comportamento posto in essere della O. S. SAPPE, vista e letta la nota  divulgata 

recentemente , connessa in maniera strumentale alla nostra richiesta unitaria di convocazione per la difficile 

situazione della C.C. di Santa Maria Capua Vetere, che denota e testimonia inequivocabilmente l’attività 

denigratoria e screditante della O. S. medesima nei confronti delle altre OO.SS., a  se gui t o  d i  

un a  ampia  e  approfon d i ta  r i f l ess ion e ,  nonostante i buoni intendimenti delle scriventi OO. SS. 

mani festat i  con  la  re voca  de l la  pregiudiz ia le  ne i  confront i  de l  SAPPE con il documento 

unitario del 28 marzo 2013, premesso tutto ciò, riteniamo che, a questo punto, non ci siano più le 

condizioni minime per poter trattare o contrattare con Codesta Amministrazione unitamente alla O. S 

SAPPE. 

 

  Siamo quindi a comunicarLe, per il futuro, di convocare le scriventi OO. SS. con tavoli 

separati dalla O.S. SAPPE, estendendo tale richiesta a tutte le sedi e servizi della Regione Campania. 

 

 Inoltre, in riferimento alla Vostra nota nr. 239 del 23/05/2014 con cui la S.V., discriminando (in 

maniera discutibile!) il livello provinciale dal livello regionale, si riservava di “convocare le OO.SS. 

per un incontro non avente valore negoziale, al termine delle procedure di mobilità da e per i Nuclei 

OOTTPP” (a tal proposito, non si comprende il significato di incontro non negoziale con le OO.SS., dal 

momento che il sindacato per sua natura è un organo attivo e non passivo in un confronto democratico  con 

la Parte Pubblica), preso atto delle forti criticità in cui versano gli Istituti Penitenziari Campani a seguito 

dell’apertura di nuovi padiglioni detentivi, vedasi C.C. S. Maria Capua Vetere, C.C. Ariano Irpino etc., senza 

la necessaria integrazione di personale e senza confronto con le OO.SS., considerate le pressanti e 

legittime doglianze dei Poliziotti Penitenziari snervati e stressati da carichi di lavoro sempre più 

insostenibili, le scriventi OO.SS. chiedono una urgente convocazione  A CARATTERE  NEGOZIALE 

per discutere sulle dotazioni organiche delle sedi penitenziarie della Campania e sulla ormai non 

più procrastinabile esigenza di rivisitazione del Protocollo di Intesa Regionale, risalente ormai a dieci 

anni fa, obsoleto, superato, e non più rispondente alle attuali esigenze della nostra Amministrazione, in 

considerazione dell’evoluzione dell’organizzazione dei servizi e degli istituti penitenziari (in particolare il 

Nuovo Modello operativo N.T.P., l’attuazione della sorveglianza dinamica, nuove specializzazioni, etc.). 

 

 In attesa di urgente riscontro e con riserva di intraprendere ulteriori iniziative e legittime forme di 

dissenso si porgono Distinti saluti.  
 

 
OSAPP                   SINAPPE                  UIL P.P.                  FNS CISL                UGL P.P.   CGIL FP-Sippe  

(V. Palmieri)           (P. Gallo)       (D. De Benedictis)         (E. Strino)         (C. Auricchio)                 (S. Di Fraia) 

                           


