
 
 

Comunicato Unitario del 14 Aprile 2011 

 

Le OO.SS. firmatarie del presente documento, questa mattina, in occasione della 
convocazione della riunione sindacale presso la C.C. Santa Maria Capua Vetere, facendo 
seguito , e a totale integrazione  , del documento unitario del giorno 6 u.s. presso la C.C. 
Avellino , in considerazione delle molteplici problematiche che interessano tutto il territorio 
nazionale ed, in particolar modo, la Regione Campania, hanno proclamato lo stato di agitazione 
a livello regionale e l’interruzione di tutte le trattative a livello territoriale ,  che si tramuterà 
in programmate manifestazioni, a partire dal 21/04 p.v.  all’esterno della C.C. di Napoli 
Poggioreale e su tutte le strutture periferiche, per denunciare l’inerzia del Governo e 
dell’Amministrazione centrale rispetto ad una serie di problematiche attinenti alla 
correttezza delle relazioni sindacali e alla gravissima carenza di fondi per il pagamento delle 
spese di missioni e straordinari al personale di Polizia Penitenziaria, al quale vengono richiesti 
quotidianamente sforzi e sacrifici oltre ogni limite di tolleranza. Tale forma di protesta è 
finalizzata a sensibilizzare i vari livelli dell’Amministrazione e della politica, ognuno per le 
proprie responsabilità e competenze, ai quali è demandato il compito di risolvere i gravi 
problemi che attanagliano la Regione Campania in ordine alla sempre più accentuata carenza di 
organici, strumenti e mezzi necessari per l’espletamento dei compiti istituzionali, garantendo, 
nel contempo, attività di controllo  sulle manifeste imparzialità, trasparenza, equità di 
trattamento ed una giusta razionalizzazione e distribuzione delle risorse a disposizione, al 
fine di garantire i parametri di sicurezza nel pieno rispetto del dettato normativo.  

Il giorno 21 p.v. durante il sit-in in tutta la regione sarà effettuata un’ora di auto consegna a 
fine di ogni turno di servizio presso le Sala Convegno e la totale astensione dalla M.O.S. , per 
tutto il giorno sarà attuato sciopero bianco della Polizia Penitenziaria . 

Napoli 14/04/2011 

Le Segreterie Regionali Campania 
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