Segreteria Generale Nazionale
@prot. n. 3204/S.G./A./Comparto Sicurezza, Ministeri ed Enti ,Dirigenza

Trani,li 13 Ottobre 2017
Al Provveditorato Regionale della Campania
dell’Amministrazione Penitenziaria
c.a. Dottor Giuseppe MARTONE
NAPOLI
Alla Direzione Generale del Personale e Risorse –
Settore Funzionari Corpo di Polizia Penitenziaria
Largo Luigi Daga,1 cap. 00164
ROMA
Alla Sezione IV delle Relazioni Sindacali del DAP
Largo Luigi Daga, 1 cap. 00164
ROMA
Alla Direzione della Casa Circondariale AVELLINO
Alla Segreteria Provinciale CO.S.P.
Signor Giovanni DE LUCA C. C. le AVELLINO
Alle Segreterie Sindacali Nazionali,Provinciali e
Territoriali CO.S.P.- Comparto Sicurezza,
Comparto Ministeri ed Enti, Dirigenza
LORO SEDI

Oggetto: Dequalificazione Ruolo Ispettori Corpo della Polizia Penitenziaria presso N.O.T.P. Avellino.
Gentile Provveditore.
Premesso che, presso la sede Penitenziaria NOTP di Avellino, in pianta stabile a mod. 14/Agenti, risultano 2 Ispettori e 1
sostituto commissario, oltre a 2 unità altre poste all’ ufficio l’Ispettore Sost. Comm., quest’ultima unità, impiegata come
responsabile, ma per non meglio identificate o identificabili direttive di chi gestisce i nuclei, sembrerebbe inibito dal poter
sostituire il comandante del nucleo quando si assenta a qualsiasi titolo, poiché l’attuale commissario, appena insediato,
per ragioni del tutto incomprensibili, avrebbe chiesto – voci circolate ma prive di ufficialità - che il comandante venga di
volta in volta sostituito da un funzionario del Ruolo “commissario” e non, come accade nei restanti Istituti della Regione,
da Ruoli sottoposti( Ispettori, Sovrintendenti).
La questione NOTP di Avellino sembrerebbe assumere contorni danteschi in quella realtà Campana.
Fino a qui nulla da eccepire anche se in tutta la Campania e penso in tutta Italia, tale situazione appare anomala visto che
la sostituzione del comandante assente è sempre relegata al più alto in grado presente cioè l’ispettore e addirittura a
scalare con il sovrintendente, come è accaduto al Nucleo Operativo di Salerno in più occasioni,per il Sindacato
interrogante, la situazione meriterebbe una maggiore attenzione dal Titolare Vertice della Regione di cui si disquisisce.
Per meglio comprendere quanto assurdo accadrebbe ad Avellino, bisogna dire che l’attuale responsabile utilizza
l’ispettore superiore come una sorta di coordinatore dell’ufficio, purtroppo l’ispettore sostituto commissario addetto a
questo ruolo spesso è assente giustificato,a volte anche per lunghi periodi, ma non viene sostituito da un ispettore e tutto è
lasciato alla figura dell’Assistente Capo più anziano presente in ufficio, ciò genera come comprensibile poteva essere, una
serie di problemi legati alla funzione di coordinamento, poiché gli ordini ai caposcorta vengono impartiti da questi
ultimi(Assistente Capo) a volte anche ai superiori come ispettori o sovrintendenti dello stesso settore e anche in assenza
del commissario “ comandante”.
Una situazione appena descritta che offrirebbe spazio sulle eventuali responsabilità a caduta degli Uffici di Napoli U.S.T.
o sul direttore del penitenziario,almeno questo verrebbe segnalato.
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Esempi , episodi da narrare sono quotidiani, basterebbe ascoltare lo stesso personale del settore per averne più o meno
conferma, basti solo pensare che gli attuali “Ispettori” se osassero dissentire da un ordine di traduzione palesemente non
corretto con una possibile operativa modifica disposta all’assistente di turno,verrebbero a loro volta immediatamente
ripresi dal comandante il quale pretenderebbe che tutto venga rapportato all’Autorità Funzionaria, quest’ultima
esclusivamente auto-dichiaratasi titolare anche di eventuali difformità operative che nel corso delle attività dovessero
intervenire, come se gli attuali Ispettori e Ispettori Superiori non ne avessero capacità tra l’altro poteri d’intervento
richiesti e derivante dal DPR n.82/99 come dal nuovo modello organizzativo sulle traduzioni, vigenti.
Interessante appare comprendere se siano mai state contrattate e autorizzate per tale settore NOTP Ruolo Funzionari
settimane compattata o orario flessibile tenuto conto che il personale a volte attende l’entrata in servizio del Funzionario
che sembra giungere anche dopo le ore 8,sembrerebbe difforme rispetto al modello 14/Agenti.
Caso emblematico che sicuramente desta preoccupazione è quanto successo sabato 9 ottobre u.s. e, lunedì 11 Ottobre u.s.
data l’assenza del comandante per ferie è stato mandato in missione dal n. o. traduzioni di Benevento il commissario
titolare in quella sede, per operare la sostituzione del suo collega nella sede di Avellino,pur in presenza di personale del
Ruolo Ispettore in sede , considerato tale avvicendamento sembrerebbe aver amichevolmente chiesto al commissario in
missione tra l’altro sembra con tutti i diritti e le modalità dal provvedimento emanato dal PRAP Napoli, chi avesse
lasciato al suo posto a Benevento ma costui, con sorriso che è apparso alquanto sarcastica,avrebbe risposto che
comandava anche quello di Benevento ma che in ufficio a coordinare il tutto vi era un ispettore capo, tra l’altro,risultato
essere pari corso degli ispettori in servizio NOTP Avellino: (Sic?)
Qui giunge la valutazione sindacale che non solo va aggiunto che il N.O.T.P di Benevento rivestirebbe maggiore
importanza rispetto alla sede di Avellino, essendo interprovinciale e che lo stesso carcere è scoperto di commissario a
causa del pensionamento del comandante, quindi sarebbe sicuramente stato più importante lasciare il commissario a
Benevento e far comandare e/o coordinare il Nucleo di Avellino ad un Ispettore e non uno spostamento discutibile e
inopportuno disposto dall’UST PRAP (Sic?).
Per chi scrive, lapalissiana sorge perplessità sul modo operante di chi sembra aver acceso le proprie “luci” o le propri
“ombre” organizzative regionali sulla sede di AVELLINO,trascurando le restanti sedi della regione ,da alcuni esempi
appena citati emergono serie situazioni circa il mancato rispetto della funzione e dei gradi operata dal comandante e dal
U.S,T, di Napoli che ben dovrebbe conoscere le realtà alle proprie territoriali dipendenze operative, ma che invero,
sembra escludere gli ispettori presenti per non meglio precisate situazioni che a lungo andare starebbero portando
all’esasperazione chi per anni di servizio,per grado e qualifica da regolamento potrebbero surrogare le assenze del
proprio Funzionario in sede per efficienza, efficacia e risultati dell’azione amministrativa a cui tutti dovremmo
assoggettarci.
Non vorremmo,poi trovarci di fronte a direttive o firma di atti da parte di sottoposti gerarchicamente appartenenti al
Ruolo Assistenti Capo,rispetto ad una presenza in sede di unità del Ruolo apicale degli ispettori,la cosa se avvenuta
potrebbe rasentare l’illegittimità amministrativa degli atti esterni previsti dalla n. 241/90.
Ad Avellino sembrano susseguirsi situazioni non proprio chiare sull’impiego Ruolo ispettori o sulla limitazione delle
proprie capacità professionali e di grado, questo e molti altri soprusi subiti da chi ne segnala al Sindacato, delegittimano se
non demansionano o dequalificano il ruolo e i compiti naturali degli ispettori presenti al N.O.T criticità,sempre per quanto
riferito,risalenti ai primi di gennaio del 2017,come accaduto anche nei decorsi anni a carico di pari Ruolo Ispettori senza
che mai nessuno,nel tempo, abbia dato un senso ed una motivazione a siffatta situazione.
Nel restare in attesa di conoscere le iniziative intraprese, si porgono distinti saluti.

DOMENICO MASTRULLI
Segretario Generale Nazionale CO.S.P.
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