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 Dopo le prese di posizione di SAPPe e OSAPP rispetto al rinvio della riunio-
ne al DAP per la situazione di S.Angelo dei Lombardi , e nelle more della pre-
vista riunione per il prossimo 13 aprile, riteniamo dover chiarire quanto se-
gue : 
♦ La riunione fissata per il 21 marzo è stata rinviata esclusivamente per volon-

tà dell’Amministrazione Centrale. La UIL non ha mai chiesto alcun  rinvio. 
♦ La UIL ha ritenuto poter condividere il rinvio per  ricercare un confronto più 

ampio con le altre OO.SS. e per definire, se possibile, una soluzione ultimati-
va all’annosa questione. 

♦ In ogni caso il rinvio ha stoppato una operazione non trasparente. Chi sa-
rebbe stato trasferito e con quale graduatoria ? Per noi l’unica valida è 
quella del 2005 !!! Quanti agenti-assistenti, quanti sovrintendenti, quanti 
ispettori ? Senza alcuna informazione preventiva…….si gioca barando !!!! 

♦ La nostra posizione è ben nota : noi riteniamo che il personale distaccato da 
oltre due anni che ha aperto il carcere possa vedersi riconosciuto il diritto 
ad una sanatoria, come  peraltro chiesto dal Provveditore Regionale. Il com-
pletamento dell’organico dovrà avvenire attraverso lo scorrimento dell’unica 
graduatoria valida (2005). Noi sosteniamo il diritto al trasferimento di 
chi è in graduatoria, ma nella legalità e nella trasparenza. Perché le 
altre OO.SS. non dicono della sanatoria che vogliono far passare per la 
Scuola di Aversa ? Come mai su quella situazione tutti stanno zitti? 

♦ Noi non condividiamo l’ipotesi di rientro da S. Angelo  solo per le unità in u-
scita dal Nord perché sarebbe una grave sperequazione. Ci chiediamo per-
ché si parla solo di S. Angelo e ci si dimentica  di TUTTE le altre unità distac-
cate dal Nord verso altre sedi ( DAP, GOM, ecc.,ecc.) che non hanno proble-
mi familiari (art. 7) ??!! 

 E’ facile intuire, allora, che si tende a spostare l’attenzione sulla unica  
O.S. , la UIL, cha da tempo ha trovato una posizione meditata e mediata.  
 Intendiamo garantire tutti, nella legalità e nella trasparenza. Non suona un 
pò strano il balletto delle responsabilità? Vi siete chiesti come mai solo dopo due 
anni ci si ricorda di S. Angelo? E prima gli altri dov’erano? Giova , forse, ricordare 
che la UIL già prima dell’apertura del carcere irpino (ottobre 2003) aveva chiesto 
un ’interpello straordinario ? E i sindacalisti di altre OO.SS. che frequentavano S. 
Angelo solo per chiedere le tessere ora dove sono? E le loro promesse che nes-
suno sarebbe andato via….. 
 Serietà per favore !!! Non si gioca con i destini dei colleghi.! Noi sentia-
mo forte questa responsabilità e pertanto continueremo ad agire solo nell’in-
teresse del diritto collettivo !  
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