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SEGRETERIA REGIONALE CAMPANIA

Protocollo 131/SR
Napoli 09 Novembre 2016

Alla Direzione Centro Penitenziario Secondigliano
Dott. Liberato GUERRIERO
NAPOLI
E.p.c;
Al P.R.A.P. Campania
Dr. Tommaso CONTESTABILE
NAPOLI
Al Direttore UST
Dott.ssa Giulia RUSSO
Presso Nuovo Palazzo Giustizia
NAPOLI
Al Comandante del Reparto di Polizia Penitenziaria
Comm. rio Capo Dott. Antimo CICALA
NAPOLI-SECONDIGLIANO
Al Comandante del Nucleo Operativo T.P.
Comm.rio Capo Dott.ssa Nunzia Di DONATO
NAPOLI
. All’Ufficio Relazioni Sindacali
Dott.ssa Pierina CONTE
Largo Luigi Daga 2 -00164
ROMA
Al Segretario Generale OSAPP
Sig. Leo BENEDUCI
ROMA
Al segretario Provinciale OSAPP
Sig. Raffaele SERRA
NAPOLI
Ai Segretari locali OSAPP
SEDE

Oggetto: N.O.T.P. fruizione MOS ex OPG-relazioni sindacali-Permessi sindacali-assenze giustificate.
Siamo nuovamente costretti a dover segnalare, ancora una volta e per l’ennesima volta quanto
la S.V. conosce fin troppo bene, ma che purtroppo i tempi biblici della riflessione che illo tempore si è
concessa, continuano a non soddisfare le attese, le esigenze e le aspettative di chi ogni giorno deve
proprio malgrado fare un inutile, insensato e controproducente percorso per fruire della MOS ubicata
lontana dal N.O.T.P., quando con una genuinissima disposizione della S.V. si potrebbero lenire tanti
disagi, facendo ritirare il sacchetto pranzo presso la ormai mensa “VIP” dell’ex OPG!
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La scrivente Segreteria Regionale a scanso di ulteriori equivoci,
vedi ultima nota OSAPP la quale ha sortito bizzarre interpretazione
non dirette a persone, non intende in alcun modo con questa ultima
affermazione alludere alla figura del Comandante e Vice
Comandante, alla Sorveglianza Generale, al personale addetto alla COR e all’assistente
accompagnatore servizio Piantonamenti che per ovvie esigenze dettate dal servizio stesso fruiscono
della MOS in questione!
Cosa c’è ancora da studiare, cosa ancora da analizzare, quali enormi carichi di lavoro comporta
una simile decisione, se non quella di far lavorare chi oggi piuttosto che fornire un servizio e di
conseguenza lavorare per ciò che viene remunerato, langue in una staticità ovattata?
La scrivente O.S. non riesce proprio a comprendere come sia possibile continuare a anteporre
solo le discutibili indisponibilità dei gestori della ditta Ventura che con aleatorie e discutibili scuse,
ostacolano la corretta ed ottimale gestione del personale ivi in servizio in qualità di cuochi e, pertanto
implicitamente favorire il lassismo generato da tale status quo, tutto a discapito dell’Amministrazione
Penitenziaria e della Polizia Penitenziaria.
Osservare le pareti della MOS o riscaldare delle sedie logore dall’usura di un immobilismo che
pare proprio debba continuare a creare disagi a tutto il personale interessato, non è più tollerabile,
pertanto si rende improcrastinabile una presa di coscienza ed una disposizione che per arcani misteri
sembra proprio debba voler arrivare!
Staticità ed immobilismo che affligge anche un altro aspetto, già più volte segnalato ma che
anche questo sembra non interessare proprio Codesta Dirigenza e, si fa riferimento alla lenta e
macchinosa intempestività nella comunicazione dei Permessi Sindacali, la stessa intempestività che
viene dichiarata negando il diritto quando i permessi sindacali vengono trasmessi con ritardo dalla
segreteria generale ai diretti interessati, tanto da cagionare non di rado serie difficoltà al corretto
percorso dell’azione sindacale in questo penitenziario in particolare per coloro i quali svolgono servizio
al N.O.T.P. tanto è vero che in alcuni casi nella stessa giornata gli uffici interessati, quando il servizio lo
consente, in attesa dell’arrivo e la comunicazione del permesso e l’autorizzazione dello stesso con mille
difficoltà nella giornata coincidente, accordano concedi che poi in un momento successivo vengono
tramutati in permessi dopo che quest’ultimi con comodità vengono scaricati dalla posta in arrivo e
protocollati nonché autorizzati dal dirigente delegato o direttamente dal direttore.
Pertanto voglia la S.V. una volta per tutte dettare linee guida dalla semplice ed efficace
soluzione, affinché simili banali deficit cessino di determinare enormi disagi, lo stesso dicasi per le
comunicazioni dall’esterno e consegna certificati medici di assenza giustificata.
In attesa di ricevere cortese riscontro, si porgono distinti saluti.
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