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         Pres. Franco IONTA 
         Capo del DAP 
 
        per conoscenza, 
 
         Dr. Emilio DI SOMMA 
         Vice Capo Vicario del DAP 
 
         Dr. Riccardo TURRINI VITA 
         Dir. Generale del Personale DAP 
 
 
Oggetto : Servizio Traduzioni e Piantonamento. Missioni, parco automezzi  e Comandanti di NTP 
 
 
 Con note n. 5922 del 25 Novembre 2010 , n. 5897 del 12 novembre 2010 e n. 5887 del 10 novembre 
2010, non ancora riscontrate , la scrivente O.S. aveva inteso porre alla Sua attenzione rispettivamente : la 
situazione afferente al parco automezzi in dotazione a vari NOTP ,  la necessità-opportunità di revocare la 
circolare n. 453318 del 5 novembre 2010 ( reimpiego scorte in caso di traduzione aerea)  e la corretta 
denominazione della figura del  Comandante di NTP. 
 
 Persistendo tutte le motivazioni che hanno originato le tre  note richiamate,  nelle more delle  sollecitate 
risposte, si ritiene utile ribadire : 
 

- Parco automezzi  -  E’ ben nota l’obsolescenza, l’ inadeguatezza e l’ insufficienza dei vari parchi 
automezzi in dotazione ai Nuclei T.P.. Condizioni,  tra l’altro, puntualmente confermate dalle 
numerosissime  visite ai luoghi di lavoro effettuate da delegazioni della scrivente O.S. sull’intero 
territorio nazionale. Le carenze più evidenti in termini di usura ed insufficienza attengono ai mezzi 
adibiti al trasporto detenuti : sia quelli con insegne del Corpo che le autovetture a targa civile adibite al 
trasporto dei collaboratori di giustizia. Particolare rilievo e clamore destano alcune realtà documentate 
nella nostra nota del 25 novembre 2010. Avuto conto che sul capitolo 7321 (art.1) risultano essere 
disponibili (anno 2011) circa 9milioni di euro, è auspicio di questa O.S. che tali fondi, sebbene 
insufficienti, siano destinati esclusivamente all’acquisto di mezzi adibiti al trasporto detenuti (in modo 
da favorire un necessario ammodernamento ed un’opportuna implementazione dei parchi automezzi) in 
luogo di acquisiti di costosissime berlina extra-lusso di cui sono disseminati i vari parchi automezzi del 
DAP, dei PRAP, ecc.  
 

- Circolare n. 453318 del 5 novembre 2010 -  Non si può non ribadire la richiesta di revoca della 
predetta circolare, concernente la corrispondenza e reimpiego scorte per le traduzioni a mezzo aereo . 
Trattasi, a nostro avviso, di disposizione connotata da palesi illegittimità, come già ampiamente 
argomentato con nota n. 5897 del 12 novembre 2010. 
 

- Comandanti di NTP – Questa O.S. ha motivatamente contestato al Provveditore Regionale della 
Campania di aver  previsto, nell’ambito di un accordo per l’organizzazione del NTP di Benevento, una 
denominazione fantasiosa ed impropria  per il Comandante del NTP indicato come : Funzionario di 
Polizia Penitenziaria  con compiti di comando operativo . Tali osservazioni sono state partecipate alla 
Sua attenzione con nota n. 5887 del 10 novembre 2010. Considerato che nell’accordo FESI 2010, 
sottoscritto dal Sottosegretario Caliendo, si fa espressamente richiamo ai Comandanti di NTP (per le 
regioni dove è in atto la sperimentazione), la invitiamo a disporre di conseguenza . 
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E’ necessario sottolineare come  ad accrescere le, già notevoli, difficoltà operative nell’espletamento 
del servizio Traduzioni  e Piantonamenti concorrono anche altri fattori. 

 
Il riferimento principale è all’esiguità dei fondi assegnati sul capitolo delle missioni per il personale  

della polizia penitenziaria (1671 -art.5). A questa O.S. risulta che, per l’anno 2011, siano stato assegnati poco 
più di 9milioni di euro. Se si considera che circa  6milioni sono già impegnati per coprire le indennità non 
corrisposte al personale per l’anno 2010, ne deriva che  residuano poco più di tre milioni di euro.  

 
Ciò determinerà, ancora, l’insolvenza dell’Amministrazione verso il proprio personale, che non sarà in 

grado di ricevere i previsti anticipi e tantomeno potrà contare sul saldo dei servizi nei termini previsti dalla 
legge. 

 
Analogamente l’insufficiente stanziamento dei fondi sul capitolo 1764  - art. 3 ( spese per trasporto 

detenuti) orienterà, per necessità, codesta Amministrazione a favorire le traduzioni via terra a quelle disposte 
per vi aerea.   

 
In tale contesto è realisticamente agevole prevedere grandi difficoltà nell’assicurare la puntualità del 

servizio e la presenza degli imputati nelle aule di giustizia. 
 
Alla motivata preoccupazione che il Corpo di polizia penitenziaria non sia messo in grado di poter 

assicurare un servizio istituzionale, si coniuga l’altrettanta agevole e preoccupata previsione dei conflitti che 
insorgeranno sul territorio tra le varie A.D. e il personale di polizia penitenziaria. 

 
Nonostante l’Amministrazione Penitenziaria non garantisca quasi mai  gli anticipi delle spese per i 

servizi di missione (che per norma debbono essere erogati nella misura dell’85%) e che la composizione 
numerica delle scorte sia sempre sottodimensionata rispetto alle relative disposizioni dipartimentali,  il 
personale addetto al servizio TP non solo ha sempre garantito l’effettuazione dei servizi quanto ha anticipato 
di proprio le spese : a volte, finanche, per l’acquisto del carburante. 

 
E’ chiaro che tali sacrifici non possono più essere  chiesti, men che mai pretesi. Ancor più in ragione 

di una contingenza economica estremamente penalizzante : blocco degli aumenti salariali e incertezza di 
percepire il dovuto ( competenza accessorie). Pertanto riteniamo assolutamente legittime le determinazioni del 
personale che in mancanza dei requisiti di legge (mancata erogazione degli anticipi e scorte sottodimensionate) 
opporrà rifiuto all’assolvimento del servizio.  

 
E’ l’Amministrazione, infatti,  che deve garantire le condizioni ottimali e legali del servizio. I 

dipendenti non hanno nessun obbligo di anticipare dai bilanci familiari le spese per i servizi di missione. 
Nemmeno di viaggiare su mezzi obsoleti ed insicuri. A tal riguardo invitiamo espressamente la S.V. a 
pronunciarsi ed invitare, con estrema chiarezza, i Dirigenti Penitenziari ad astenersi dal procedere in via 
disciplinare verso il personale che non intenderà assumersi oneri e responsabilità che non gli competono. 

 
Tra l’altro è appena il caso di sottolineare come il D. Lgs. 81/2008 imponga al datore di lavoro (in 

questo caso il DAP) non solo di tutelare la salute dei propri dipendenti, quant’anche di eliminare , o ridurre, i 
rischi (anche attraverso la valutazione dello stress lavoro-correlato). In relazione alla riduzione del rischio si 
invita codesta Amministrazione a voler comunicare se il competente ufficio dipartimentale abbia assolto, o 
disposto, per ogni mezzo in dotazione alla verifica  delle caratteristiche costruttive o funzionali ( art. 71 
Codice della Strada); dei dispositivi di equipaggiamento ( art. 72 CdS);  dell’ idoneità alla circolazione (art. 
75 CdS) e dell’efficienza ( art. 79 CdS). 

 
 
Nell’auspicio che la presente trovi attenzione e riscontro,  
 
Molti cordiali saluti 
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Prot. 5922 

Roma, lì 25 novembre 2010 

Preso Franco IONTA 
Capo del DAP 
ROMA 

Gentile Capo del DAP, 

avrà appreso che in data 23 novembre u.s. un Protetto IVECO Fiat in dotazione al Nucleo 
Operativo Provinciale Traduzioni e Piantonamenti, di stanza presso la Casa Circondariale di Avellino, 
ha provocato, causa il mancato funzionamento dell'impianto frenante, uno spaventoso incidente 
sull'autostrada Bari - Napoli. Avrà anche saputo che quell'incidente ha provocato il ferimento dei 
quattro agenti penitenziari a bordo del mezzo blindato e di cinque persone a bordo delle rispettive 
automobili travolte dal blindato in avaria. 

Le sarà certamente noto come la scrivente O.S. abbia, più e più volte, posto la propria 
attenzione sullo stato del parco automezzi in dotazione al Corpo di polizia penitenziaria e sulla 
gestione complessiva del servizio automobilistico. 

E',quindi, per noi consequenziale ri~porre alla Sua attenzione gli effetti prodotti dall'insensata, 
spregiudicata, illogica gestione del servizio automobilistico. 

Nel caso specifico di Avellino dobbiamo rilevare come lo stesso NOPTP pur avendo 
competenza sulle traduzioni e sulle movimentazioni dei detenuti ristretti a Bellizzi Irpino, Lauro, 
Sant' Angelo dei Lombardi ed Ariano Irpino possa disporre di soli 12 mezzi adibiti al trasporto di 
detenuti. Di questi 12 mezzi solo tre sono protetti, nonostante la massiccia presenza di detenuti AS a 
Bellizzi ed Ariano (circa 300) per cui le attuali disposizioni prevedono l'uso specifico di tali mezzi 
blindati. 

Ne si può sottacere come dei 12 mezzi complessivamente assegnati al NOPTP di Avellino due 
blindati siano indisponibili ( uno fuori uso ed un altro in officina) ed un mezzo ordinario sia anch'esso 
ricoverato in officina. Ne deriva che per quattro istituti e circa 850 detenuti sono realmente disponibili 
solo 9 automezzi. Di questi 9 automezzi il più "giovane" è stato messo su strada nel 2003 ed ha un 
percorrenza di circa 300mila kilometri. Più in generale il parco automezzi del NOPTP di Avellino si 
compone di sette mezzi IVECO non protetti messi su strada in periodi varianti dal 1998 al 2002 e con 
percorrenze medie di molto superiori ai 400mila Kilometri. Il blindato coinvolto nell'incidente, ad 
esempio, aveva già percorso 489kilometri, essendo stato messo su strada ne] 1992. 

Non a caso abbiamo voluto porre alla Sua competente attenzione alcuni esempi di lampante ed 
eclatante deficienza, di cui se ne richiamano solo alcuni : 

• 	 Alla Casa Circondariale di Lanciano (istituto che ospita per il 70% detenuti AS) è assegnato 
un solo mezzo blindato ( con 541mila km) ma può disporre di un automezzo per trasporto di 
detenuti disabili ( che non a Lanciano non sono assegnati). 

• 	 Al NOPTP di Caserta, di stanza presso la Casa Circondariale di Santa Maria C.V., pur 
avendo competenza su istituti come SMCV e Carinola dove sono ristretti detenuti Alta 
Sicurezza e 41-bis (e costretti ad attraversare territori ad alta densità criminale ) sono 
disponibili solo due mezzi blindati con percorrenza di 346mila e 353mila Km. Di contro, non 
sono utilizzabili i due nuovi mezzi blindati (7mila e 12mila KM) perché hanno le portiere 
cedevoli e, quindi, inutilizzabili. 
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• 	 In Lombardia per le movimentazioni e le traduzioni dei detenuti collaboratori di giustizia 
sono disponibili solo tre autovetture a targa civile, nonostante che tali detenuti siano ristretti 
in tre diversi istituti (distanti tra loro centinaia di kilometri) e che le attuali disposizioni 
impongano le movimentazioni per tale tipologia di ristretti con non meno di due autovetture. 

E' evidente, quindi, che non è solo questione (che pur esiste in tutta la sua gravità) di 
inadeguatezza, pericolosità ed obsolescenza del parco automezzi ma anche un problema di gestione 
complessiva del servizio automobilistico. 

Si converrà che è difficile comprendere quale sia la ratio per cui, a fronte di tale emergenza, si 
proceda ad acquisti di berline extra lusso o di autovetture di cui non si potrà disporre operativamente. 

Il riferimento non è solo alle costosissime, blindate e scintillanti Maserati, BMW, AUDI 
che riempiono i piazzali del DAP o fanno bella mostra ai PRAP quant'anche all'acquisto di una decina 
di Discovery 3 V8 Land Rover (costo unitario circa IOOmila euro) il cui consumo è di circa due litri a 
kilometro. Autovetture SUV- carro armato il cui utilizzo è, forzatamente, limitatissimo sia in ragione 
del dispendiosissimo consumo sia per una scarsa manovrabilità nei territori marini e pre collinari degli 
istituti e servizi dove sono state assegnate; perché, ovviamente, questi mezzi a trazione integrale non 
sono stati assegnati ad istituti di montagna che in ragione delle condizioni climatiche cui sono 
sottoposti avrebbero potuto, in parte, giustificarne l'acquisto. 

Così come è rimasta senza alcuna risposta la segnalazione circa l'acquisto dei nuovi mezzi 
blindati (molto simili al tipo adibito per il trasporto cavalli) che dopo alcune settimane dalla messa in 
strada perdono le portiere per l'inadeguatezza strutturale delle cerniere. 

Pertanto, Signor Capo del DAP, pur avendo potuto tirare un sospiro di sollievo per la sfiorata 
strage sull'autostrada del'altro ieri (ma qualche mese fa un mezzo di SMCV ha rischiato di precipitare 
in un precipizio della SA-RC per lo scoppio di una ruota per non parlare delle tante traduzioni 
interrotte per i guasti meccanici) non possiamo, responsabilmente, non sollecitare un Suo diretto 
intervento per disporre un monitoraggio sull' efficienza e l'idoneità dei mezzi in dotazione al Corpo di 
polizia penitenziaria. Tale richiesta trova giustificazione, ancor più, in quanto risulta a questa O.S. che 
i controlli di affidabilità (che codesto DAP ha disposto siano effettuati a cadenza annuale e/o ogni 
10mila e 20mila kilometri di percorrenza) non vengono, di fatto, effettuati sia per la mancanza di fondi 
che per l'impossibilità di fermare i mezzi pena il blocco dei servizi. 

Tutto questo, Signor Capo della polizia penitenziaria, amplia i fattori di rischio per gli 
operatori e per gli stessi detenuti costretti ad usare automezzi che se fossero in uso a civili sarebbero 
oggetto di sequestro e fermo amministrativo. 

Così come vorrà consentirci di richiamare la Sua attenzione sull'opportunità di rivedere i 
dirigenti preposti al servizio automobilistico ed alle commissioni di collaudo considerato che la loro 
incompetenza è ben accertata da quanto è possibile constatare sul territorio. Sul punto è appena il caso 
di chiedere e di chiedersi quali siano le ragioni che hanno impedito a codesta Amministrazione di 
convocare la specifica Commissione Nazionale. Se non altro l'Amministrazione Penitenziaria avrebbe 
potuto beneficiare di pareri, suggerimenti e consulenze di esperti nel settore. Almeno per quanto 
riguarda il componente UIL che è un autista di lungo corso impegnato quotidianamente nel servizio 
Traduzioni e Piantonamenti. 	 ~ 

/\ 
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Prot. n. 5897 

AlL 
Roma li, 12 novembre 2010 

Preso Franco IONT A 
Capo del DAP 

Dr. Emilio DI SOMMA 
Vice Capo Vicario del DAP 

Dr. Riccardo TURRINI VITA 
D.G. Personale DAP 

Geo. B. Mauro D'AMICO 
Direttore Ufficio Centrale 
Sicurezza e Traduzioni - DAP 

OGGETTO: Traduzioni a mezzo aereo " corrispondenza e reimpiego scorta H_ 

Rif. Circolare n. 453318 del 5.11.20 lO 

Dopo un'attenta ed approfondita valutazione di quanto disposto con la lettera circolare n. 453318 
del 5 novembre u.s., a firma del Direttore dell'Ufficio Centrale S.T., non possiamo esimerci dal formulare 
il nostro apprezzamento per l'intento, che si appalesa, di dare una diversa impronta organizzativa al 
servizio delle traduzioni. 

Con altrettanta nettezza e chiarezza non intendiamo esimerci dal formulare alcune osservazioni, 
invero molto critiche, sul contenuto della stessa. 

In particolare si ritiene dover nettamente e convintamente contestare il disposto per cui nel caso di 
traduzioni aeree il reimpiego della scorta, quando richiesto, è obbligatorio e non vincolato al parere del 
caposcorta, anche se il servizio si protrae oltre le 9 ore continuative. 

Questa disposizione viola palesemente, gravemente le norme contrattuali. 

Appare necessario sottolineare, infatti, che l'orario di lavoro è disciplinato dall'art.8 comma 3 dell' 
Accordo Nazionale Quadro che all'art. 4 comma 6, nel riferirsi ai turni di servizio, testualmente riporta: 
"la durata non può essere in nessun caso superiore alle nove ore". Senza alcuna eccezione, se non per le 
modifiche concordate in sede di contrattazione decentrata. 

E se è' del tutto evidente che tale limite orario può superato in caso di servizi operativi protrattisi 
nel tempo per contestuali imprevisti (tempi dibattimentali, traffico, incidente, ecc.) è altrettanto lampante 
che la barriera delle nove ore non può essere oggetto di programmazione alcuna, a prescindere se la 
traduzione da effettuarsi sia disposta per via terra piuttosto che per via aerea. 

Sui limiti degli orari di lavoro giornaliero, tra l'altro, si trova conforto e ragione in una vasta 
giurisprudenza, dalle indicazioni e dalle direttive della Comunità Europea e sinanche dalle disposizioni di 
codesta Amministrazione sulla programmazione del servizio straordinario. 

Altro punto controverso che si ritiene di poter e dover motivatamente contestare sono le 
indicazioni fomite rispetto ai mancati reimpieghi delle scorte che effettuano traduzioni su strada. 
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Nella circolare si invitano gli UST dei Provveditorati a verificare. di volta in volta. la 
corrispondenza delle ore di servizio effettuate con il detenuto a bordo da calcolare sulla base dei chilometri 
percorsi senza tener conto del tempo impiegato desunto dal foglio di servizio e al netto dei tempi di 
consumazione dei pasti. 

Questa arzigogolata visione ragioneristica e burocratica contrasta. purtroppo, con la quotidiana 
realtà operativa penitenziaria intrisa di imprevisti e composta anche dai sacrifici, dalla disponibilità, dalla 
professionalità e dal buon senso del personale addetto ai servizi traduzione e di quel personale che a tali 
servizi viene chiamato solo sporadicamente. 

Ignorare i veri ritmi e le reali dinamiche determina marchiani errori di valutazione che, 
conseguentemente, fanno partorire questi tortuosi ed improvvidi provvedimenti burocratici. 

Queste direttive, in maggior parte inapplicabili, possono solo portare ad ampliare la sfiducia, la 
rabbia, la depressione di chi pur di garantire i servizi mette a repentaglio la propria vita dovendo operare 
attraverso mezzi scassati, puzzolenti ed inefficienti. 

E' notorio che i servizi di traduzione, per l'alto senso di responsabilità del personale, vengono 
effettuati senza guardare l'orologio e mettendo in conto persino il superamento di norme contrattuali. 

Un conto, però, è la responsabilità e il senso del dovere. 
Altro è subire disposizioni illegittime e autoritarie. 

Non bastava il danno di operare in condizioni di assoluto disagio e di estremo pericolo, senza 
garanzie. Mancava la beffa. Ora è arrivata pure quella!!! 

Forse ci si dimentica con troppa superficialità che Il personale di Polizia Penitenziaria deve 
attendere mesi per ottenere il saldo delle missioni (che per contratto deve essere corrisposto entra i trenta 
giorni); che spesso deve anticipare di tasca propria le spese per la mancata erogazione degli anticipi 
previsti (che per legge dovrebbero ammontare all'85% ) se non anche per l'acquisto del carburante; che è 
costretto al lavoro straordinario (che poi non viene totalmente retribuito). 

Appare indicativo anche sottolineare come lo spirito delle predette disposizioni di servizio appaiono 
in controtendenza alle annunciate intenzioni del Capo del Dipartimento rispetto alla necessità di alleviare il 
malessere e i carichi di lavoro del personale e di limitarne lo stress psico fisico. 

Noi riteniamo che le disposizioni oggetto dei nostri appunti critici, invece, siano patogene della 
sindrome "bournout". 

E quantunque si volesse insensatamente insistere sulla VISIOne prettamente burocratica 
dell'organizzazione e delle disposizioni non possiamo non chiederci e chiedere cosa potrebbe accadere se 
il personale cominciasse ad osservare pedissequamente i tempi, i limiti, le soste e le tutte le disposizioni 
previste nell'attuale modello organizzativo. 

La nostra risposta: la paralisi completa del servizio. 

Pertanto e premesso quanto sopra si chiede l'immediata sospensione o la revoca della lettera 
circolare n. 453318 e l'urgente convocazione di un tavolo propedeutico all'approfondimento della materia 
in questione. atteso che anche questa O.S. è più che convinta che occorra definire una diversa , più 
efficiente, organizzazione del servizio tanto da aver più volte invocato la ripresa dei lavori sulla redazione 
di un nuovo modello organizzativo del servizio T.P. 

In attesa di cortese , urgente riscontro 

Molti cordiali saluti / 
Il S~~~.t

/:UCIIJl~ 
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Prot. n. 5887 

AlI. 7 

Roma lì, lO novembre 2010 

Preso Franco IONTA 

Capo del DAP 


per conoscenza, 

Dr. Emilio DI SOMMA 
Vice Capo Vicario del DAP 

Dr. Riccardo TURRINI VITA 
D.G. del Personale DAP 

Gen. B. Mauro D'AMICO 
Responsabile Ufficio Sicurezza e 
Traduzioni DAP 
ROMA 

Dr. Tommaso CONTESTABILE 
Provv.re Regionale AP. Campania 

Domenico DE BENEDICTIS 
Segretario Regionale 
UIL PA Penitenziari Campania 
NAPOLI 

Oggetto: N.O.T.P. della Campania Violazione delle disposizioni di cui alla circolare Capo DAP 
n. 254621 del 16 giugno 2010 

Con telefax n. 410 dell'8 novembre u.s. il Provveditore Regionale della Campania ha inviato 
alle OO.SS. rappresentative del Corpo di Polizia Penitenziaria copia dell' Accordo sull'organizzazione 
del lavoro presso il Nucleo O.T.P. di Benevento. 

Tale accordo sottoscritto a maggioranza (Ja scrivente ed altre due O.S. non hanno firmato), 
all'art. 3 prevede che al predetto NOTP sia preposto un Funzionario di P.P. Responsabile con compiti 
di comando operativo. 

Proprio l'anomala, singolare e fantasiosa dizione che si è voluta assegnare al Funzionario di 
polizia penitenziaria Comandante di NOTP è all'origine del1a mancata sottoscrizione di questa O.S. 
del prefato accordo. 

Non si può, invero, non sottolineare come tale dicitura non solo crei problemi di natura 
pragmatica ( si immagini vergare e firmare in calce ad una terminologia infinita e le ilarità che ciò 
susciterà presso altri Enti o Comandi) ma è anche, soprattutto, in palese contraddizione con direttive 
tutt'ora vigenti emanate dal Capo del Dipartimento dell' Amministrazione Penitenziaria. 
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Appare, infatti, opportuno rammentare che con circolare n. 254621 del 16 giugno 2003 
(debitamente concordata con tutte le OO.SS.) il Capo del DAP avviava una fase di sperimentazione 
del servizio T.P. in alcune regioni, tra le quali la Campania. 

Tale circolare, non essendo mai stata formalmente ritirata o revocata, si presume sia ancora 
vigente c, consequenzialmente, le disposizioni in essa contenute da ritenersi formalmente e 
sostanzialmente attuali e da applicare. 

Tant'è che, correttamente, il Provveditore della Campania nell'indicare il reparto si riferisce al 
Nucleo Operativo Traduzioni e Piantonamenti che è, appunto, quanto previsto all'art. 4 comma l della 
richiamata circolare. 

Al medesimo art. 4 comma 2, però, è espressamente, limpidamente, chiaramente , 
correttamente previsto che al NOTP sia preposto un COMANDANTE. Ne consegue che l'indicazione 
del Funzionario di P.P. Responsabile con compiti di comando operativo indicata nell'accordo per 
Benevento ( ma esteso a tutte le Direzioni della Campania) contraddice e viola palesemente le 
disposizioni di cui alla circolare 254821 del 16 giugno 2003. Non solo. Nessun atto normativo o 
regolamentare prevede la fantasiosa e singolare dicitura concordata tra il Provveditore della Campania 
e le OO.SS. firmatarie dell'accordo. 

E' opportuno, inoltre, sottolineare come la medesima circolare dispositiva preveda la 
sospensione dell'esecutività di quanto previsto all'art. 4 comma 3, in tema di interpelli regionali. 
Nonostante tale espressa sospensione il PRAP della Campania, però, ha avviato le procedure di 
mobilità indicendo interpelli regionali per l'individuazione di personale da preporre ai vari NN.OO. T. 
P. come da comunicazione fornita con telefax n. 567 del 5 novembre 2010 ed e-mail n. 6622 del 9 
novembre 2010. 

Per quanto sopra si chiede alla S.V. voler chiarire se atti dispositivi promulgati dal Capo del 
DAP possano essere, indebitamente, ritenuti superati e non applicabili anche in mancanza di un 
formale ritiro o provvedimento di revoca o se tali atti debbano essere considerati a tutti gli effetti in 
vigore e sottoposti ad osservanza in mancanza di ritiro e/o di revoca. 

E' del tutto evidente che nella prima ipotesi si affermerebbe una gestione anarchica 
dell' Amministrazione che, di fatto, non tiene conto delle disposizioni organizzative ed amministrative 
emanate dal Capo della stessa Amministrazione (tanto da rendere inutili gli stessi atti dispositivi). 

Di contro la seconda ipotesi dovrebbe portare alla dichiarazione di nullità dell'atto sottoscritto 
presso il PRAP di Napoli o quanto meno all'obbligo di revisione dell' Accordo prevedendo la 
preposizione del Funzionario di Polizia Penitenziaria ai Nuclei Operativi T.P. in qualità di 
Comandante del NOTP, come espressamente, limpidamente, chiaramente, correttamente previsto e 
disposto dalla circolare a firma del Capo del DAP e come avviene in tutte le altre regioni sottoposte 
alla fase sperimentale di cui alla più volte richiamata circolare. 

Attesa la cogenza e la delicatezza della materia, si prega la S.V. volere riscontrare in tempi 
brevi la presente, fornendo chiare indicazioni sul dovere- necessità - opportunità - legittimità di 
adempiere ed osservare alle disposizioni emanate dal Capo del Dipartimento, ovvero la possibilità che 
esse possano essere indefessamente ignorate elo modificate in sede di accordi territoriali. 

Molti cordiali saluti, 
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