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Prot. n° 07/2020                                           Napoli,  venerdì 3 luglio 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 

Oggetto: Ordine di servizio n°69 del 26 giugno 2020 - Esito 
Interpelli Annuali 2020 - VARIAZIONI. 

     
In riferimento a quanto specificato in oggetto, siamo a 

chiederLe di annullare l’ordine di servizio citato in oggetto 
ed anche il precedente O.D.S. del 25 giugno C.A.,  mai 
pervenuto alla scrivente O.S., di cui se ne disconoscono i 
contenuti. 
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Spiace doverle rappresentare che, riteniamo illegittimo  
ed in violazione dei principi di trasparenza quanto asserito 
nel su citato O.D.S., non è accettabile pensare che, si 
possano spostare unità di Polizia Penitenziaria su con la 
dicitura che riportiamo integralmente: “ si prende atto 
delle ulteriori proposte del Comandante di Reparto e si 
dispone la seguente movimentazione”, riteniamo che si 
debba adottare la procedura di interpello per coprire i posti 
in cui vi sia necessita di urgenza, seppur non si comprende 
il perché la S.V. abbia deciso di procedere nel mese di luglio 
e nonostante da anni non si sia riusciti a chiudere un 
Protocollo d’intesa locale nella Direzione da Lei Diretta. 

Per quanto sopra esposto la invitiamo e diffidiamo a 
procedere con una mobilità arbitraria e dettata in alcuni 
casi dal volere del Comandante di Reparto, siamo altresì 
disposti a discutere in un tavolo di confronto can la S.V. 
eventuali criteri da adottare per gli spostamenti del 
personale d i Po l iz ia Peni tenz iar ia , trattasi di 
organizzazione del lavoro. 

Infine, Le rappresentiamo che, il contestato O.D.S., 
propone lo spostamento di alcuni dei nostri Dirigenti 
Sindacali, senza alcuna richiesta di preventivo assenso da 
parte degli stessi, assenso soprattutto da parte della 
scrivente che non ha nessuna intenzione di darLe fin quando 
il tutto non avverrà con i criteri di trasparenza che la 
pubblica amministrazione è tenuta a rispettare, ci corre 
l’obbligo di preavvisarla che, il perpetrarsi di questa 
condotta antisindacale ci pone nell’obbligo di riservarci di 
adire nelle opportune sedi nel legittimo interesse della 
scrivente e della tutela dei nostri Dirigenti Sindacali. 

Restando in attesa di un suo cortese quanto celere 
riscontro, le formiamo anche un recente sentenza per un 
caso analogo che ha visto soccombere il Provveditore Pro-
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tempore del Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta su un art.28 
proposto da altra O.S., con immutata stima, siamo a porle 

cordiali saluti.             

 
       Segretario Regionale CNPP
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