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Prot. 01/2020 
Napoli,  domenica 28 giugno 2020 

 
Al Direttore 

Istituto Penitenziario di 
Secondigliano 

Dott. Giulia RUSSO 
cc.secondigliano.napoli@giustizia.it  

NAPOLI 
e.p.c.; 

 
Al Provveditore Regione Campania 

Dott. Antonio Fullone 
pr.napoli@giustizia.it  

NAPOLI 
 

Al Segretario Generale FSA-CNPP 
Giuseppe DI CARLO 

segreteria-generale@cnpp.it  
ROMA 

 
Al Segretario Regionale 

Aniello Napoletano 
aniello.napoletano@fsa-cnpp.it 

NAPOLI  
 
 

Oggetto: Disparità di trattamento del personale di Polizia 
Penitenziaria - richiesta copia Mod.14 A ai sensi dell’art.8 
co.8 del vigente A.Q.N. 

 
     

In riferimento a quanto specificato in oggetto, sono 
pervenute numerose segnalazioni un comportamento a dir 
poco discriminante nei confronti del personale di Polizia  
Penitenziaria, pertanto siamo ad illustrarLe quanto 
accaduto in quest’ultimo periodo  che, sembra nascondere 
un disegno ben preciso di alcuni individui della stessa 
compagine sindacale. 



 
 
 

 
Viale Degli Arcelli , snc  -–CP 18208 – 00164 ROMA – Tel 06/6663975 –06/66591991 – Fax 06/66149071                                             

– e mail segreteria-generale@cnpp.it – www.cnpp.it  
 

 
Federazione Sindacati Autonomi 

Coordinamento Nazionale Polizia Penitenziaria 
 

 Segreteria Regionale     
C.N.P.P. 

 

Poco tempo fa,  un appartenente al ruolo Ass. Capo di 
Polizia Penitenziaria   comandato  di servizio in qualità di 
addetto alla sorveglianza cucina detenuti, purtroppo, 
subisce un grave lutto in famiglia con il decesso della 
moglie, quindi, dovendosi occupare improvvisamente da 
solo dei suoi 2 figli, per il rammarico  cade in un periodo di 
forte depressione morale e viene posto in convalescenza per 
qualche mese dalla competente C.M.O.. 

Purtroppo, oltre al danno… è il caso di dire anche la 
beffa! Al suo rientro nella totale indifferenza del 
Comandante di Reparto,  gli viene comunicato di essere 
stato rimosso dal proprio posto di servizio e spostato in un 
reparto detentivo senza alcun motivo, come se la perdita  
della giovane consorte e il dover crescere 2 (Due) figli da 
solo non fosse abbastanza duro, il tutto immotivatamente 
frutto, per quanto è dato sapere, del libero arbitrio del 
Comandante (anche se voci insistenti),  spinto da un noto 
sindacalista che sta tentando di monopolizzare tutti i posti 
di servizio con personale iscritto alla sua sigla, ma non 
vogliamo credere che il Comandante di Reparto possa 
scendere cosi in basso e abbiamo fiducia della sua super 
partes. 

Tale comportamento si ripete con un ‘altro Poliziotto 
che, infortunatosi ad una mano al suo rientrato, dopo poco 
più  di quattro mesi,  subisce lo stesso trattamento, 
sembrerebbe quasi un modus operandi per chi fruisce di 
periodi di degenza se non fosse accaduto che, quando un 
Assistente di P.P. ( iscritto alla sigla X) rientra dopo circa 
otto mesi di convalescenza, su garanzia del su citato 
sindacalista (della sigla X) in quanto iscritto con lui, gli 
viene confermato il rientro all’ufficio servizi. 

Alla luce di quanto sopra esposto e per poter verificare 
quanto segnalatoci, riservandoci fin da ora, in caso di 
riscontro positivo di adire nelle opportune sedi, siamo a 
chiederLe di rilasciare copia dei Mod.14 A di tutti gli uffici e 
servizi dal 27 giugno 2019 alla data odierna, chiedendole di 
voler disporre per la consegna allo scrivente, intendendo per 
modello 14 A tutti i ruoli e tutti i settori,   l’atto completo, 
ovvero, allegando al medesimo anche il modulo dal quale si 
possono rilevare le variazioni dei posti di servizio e degli 



 
 
 

 
Viale Degli Arcelli , snc  -–CP 18208 – 00164 ROMA – Tel 06/6663975 –06/66591991 – Fax 06/66149071                                             

– e mail segreteria-generale@cnpp.it – www.cnpp.it  
 

 
Federazione Sindacati Autonomi 

Coordinamento Nazionale Polizia Penitenziaria 
 

 Segreteria Regionale     
C.N.P.P. 

 

orari di lavoro che è parte integrante del foglio di servizio 
giornaliero stesso. 

Le si chiede inoltre la gentilezza di far si che, la 
documentazione abbia un ordine cronologico e sia leggibile, 
memori di quanto avvenuto nel passato in altre sedi, poiché 
in molte occasioni i dati sono stati praticamente 
indecifrabili. 

Non che copia della procedura amministrativa ai sensi 
della 241/90 che la pubblica amministrazione è tenuta a 
fornire per ogni suo atto nel rispetto del principio di 
trasparenza, della rimozione delle su citate unità di Polizia 
Penitenziaria.  

Si segnala la disponibilità ad acquisire i dati a mezzo 
penna USB di questa O.S. che forniremo se richiestaci. 
Diversamente la casella di posta elettronica alla quale 
inviare la documentazione è la seguente:  

• nicola.grassia@fsa-cnpp.it. 
Oltre a quanto segnalato effettueremo un  controllo su i  
seguenti punti: 
 
- distribuzione dei turni giornalieri del personale 
appartenente ai ruoli Ispettori e Sov.ti e Funzionari; 
- equa ripartizione dei turni cd.  Disagiati  (serali, notturni e 
festivi); 

- equa rotazione del personale del cd. servizio a turno nei 
vari posti di servizio in applicazione a quanto disposto dal 
regolamento di servizio del Corpo di Polizia penitenziaria; 

- esenzioni autorizzate dalle varie normative contrattuali e 
regolamentari.  
Augurandoci di aver fatto cosa gradita nell’aver avanzato 
domanda con congruo 
anticipo, si assicura la riservatezza dei dati estrapolati. 

Al Ill.stre Provveditore che legge per conoscenza, si 
richiede un incontro urgente per discutere di quanto 
segnalatoci, assicurando che, sarà  nostra cura, una volta 
ottenuta la richiesta documentazione, predisporre una 
relazione dettaglia di eventuali riscontri.  

Restando in attesa di un vostro cortese quanto celere 
riscontro, l’occasione è gradita per porvi distinti saluti. 
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Nicola GRASSIA 
Il Vice Segretario Regionale 

 

 
  


