
           

 

 
 

S E G R E T E R I E     R E G I O N A L I 
 

 
 
Prot. Nr. 22/2016                 URGENTISSIMO 
 

Napoli, 13 Giugno 2016 
 
 
 

Al Provveditore Regionale  
dell’Amministrazione Penitenziaria 

Dott. Tommaso CONTESTABILE 
NAPOLI 

 
 

E, p.c. 
 

Al Dirigente Generale del Personale e delle Risorse 
Dott. Pietro BUFFA 

ROMA 
 

Al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 
Ufficio Relazioni Sindacali 

ROMA 
 

Alle Segreterie Generali e Nazionali OO. SS. 
ROMA 

 
Alle Segreterie Provinciali e Locali 

CAMPANIA 
 
 
 

 

Oggetto: mancata partecipazione alla riunione sindacale del 14/06/2016. 

Proclamazione stato di agitazione. 

 

 

Le scriventi OO.SS., preso atto dell’assoluto ed ingiustificato immobilismo di 

codesto vertice regionale dell’Amministrazione Penitenziaria, fino ad oggi 

indifferente alle reiterate richieste di convocazione inoltrate congiuntamente dalle 

rispettive Segreterie Regionali, in ordine alla revisione degli accordi regionali in tema di 

organizzazione del lavoro, criteri di mobilità interna ed esterna, dotazioni organiche e mobilità dei 

costituendi Nuclei Provinciali Traduzione e Piantonamenti, comunicano che non saranno 

presenti alla riunione sindacale convocata il giorno 14/06/2015 presso codesto 

Provveditorato per la contrattazione decentrata inerente i criteri di distribuzione del 

FESI 2015. 

 



Le relazioni sindacali, infatti, appaiono oramai ampiamente compromesse e non 

riteniamo più accettabile il perseverante atteggiamento di chiusura di codesta 

Amministrazione dinanzi alle svariate richieste di convocazione rimaste fino ad oggi 

inevase, nonostante la volontà congiunta della stragrande maggioranza delle OO.SS., 

così come i riscontri alle richieste di chiarimenti su varie irregolarità denunciate appaiono del tutto 

pretestuosi e privi di qualsiasi logica procedurale. 

  

Pertanto, queste Segreterie Regionali, nel condividere le rimostranze che pervengono dai 

vari livelli territoriali, esprimono il loro dissenso proclamando sin da ora lo stato di 

agitazione, non escludendo che lo stesso possa sfociare in manifestazioni di protesta 

finalizzate ad emergere dal pantano dell’immobilismo in cui si ristagna da ormai 

troppo tempo. 

 

Distinti Saluti. 

 
 

SINAPPE            UIL P.A.  P.P.                       FNS CISL             USPP                       CNPP             

       (P. Gallo)        (D. De Benedictis)      (E. Strino)     (C. Auricchio )     (A. Napoletano)          

                                                      


