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        Dr. Tommaso CONTESTABILE 
        Provveditore Regionale AP 
        NAPOLI 
 
       Per conoscenza, 
 
        Alla Segreteria Regionale Campania 
        Alle Segreterie Provinciali  
        Napoli, Salerno, Avellino, Caserta, Benevento  
        LORO SEDI 
  
 Egregio Provveditore ,  
 
 più volte, ed in forme diverse, apprendiamo della Sua volontà di procedere alla mobilità – rotazione del 
personale di polizia penitenziaria impiegato presso i NN.OO.TT.PP di Avellino, Benevento e Salerno derivante 
dalla sottoscrizione di specifici accordi in materia. 
 Sul punto questa O.S. intende sottolineare che la movimentazione parziale, non comprendente la totalità 
dei NTP della Campania, affermerà una grave ed ingiustificata sperequazione tra  personale impiegato in 
compiti analoghi .  
 Non solo.  
 E’ appena il caso di sottolineare come alla rigidità della sua volontà di procedere a tale rotazione non 
consegua una analoga volontà di procedere alle previste rotazioni nei servizi amministrativo-contabili e/o per i 
posti messi ad interpello presso la sedi penitenziarie, così come stabilito dai vari PIL (laddove redatti). 
 Ne consegue che l’espressa volontà di movimentare solo una parte del personale di polpen in servizio in 
alcuni NTP nella Campania appare ingiustificata e lesiva dei diritti soggettivi e del principio della pari 
opportunità.  
 Per tali ragioni la scrivente O.S. diffida la S.V. dal porre in essere tale movimentazione,  almeno fino a 
quando non si siano concluse le trattative anche per la riorganizzazione dei NTP di Napoli e Caserta e fino a 
quando la S.V. con analogo rigore ed energia non pretenderà la rotazione in tutte le sedi penitenziari per tutti i 
posti di servizio dove è prevista la rotazione e vigilerà  al rispetto della vigente normativa per la 
sottoscrizione dei PIL in ogni sede penitenziaria del distretto campano. 
 Tra l’altro in queste ore il DAP ha emanato una bozza di riorganizzazione del servizio T.P. che è in 
attesa di un confronto complessivo. Con l’approvazione di tale DM potrebbe appalesarsi una nuova, diversa, 
organizzazione del servizio rispetto all’attuale organizzazione adottata in regione. Questo rappresenta, in punto 
di buon senso,  un ulteriore motivo per congelare la movimentazione paventata solo per alcune unità di polizia 
penitenziaria e solo per alcuni NOTP.  
 
 Apprendiamo, inoltre,  da un comunicato della Segreteria SAPPE che Ella ha incontrato tale sigla sulle 
problematiche della CCF di Pozzuoli. 
 Ci consenta di esprimere tutte le nostre perplessità in relazione a tale anomala, non prevista e non 
disciplinata, procedura. La situazione afferente la CCF di Pozzuoli è ben nota anche alla scrivente O.S.  che non 
ha mai mancato di sottolinearne le criticità. Pertanto sarebbe stato il caso che sulla situazione dell’istituto 
puteolano Lei avesse provveduto alla convocazione di tutte le OO.SS., come da corrette relazioni sindacali. 
 In attesa di cortese ed urgente riscontro,  
 
 Molti cordiali saluti 
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