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Prot.413/2020          Roma, li mercoledì 5 

agosto 2020 

 

Al Capo del Dipartimento 

Amministrazione Penitenziaria 

Pres.te Dott. Bernardo PETRALIA 

ROMA 

E.p.c.; 

Al Ministero della Giustizia 

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 

Direzione Generale del Personale e delle Risorse 

Dott. Massimo Parisi 

ROMA 

 

Al Provveditore Regione Campania 

Dott. Antonio FULLONE 

NAPOLI 

 

Alla Segreteria Regionale CNPP 

Sig. Aniello NAPOLETANO 

NAPOLI 

 

Al Direttore 

Istituto Penitenziario 

di Benevento 

Dott. Gianfranco MARCELLO 

NAPOLI 

 

OGGETTO: C.C. Benevento – Disposizioni arbitrali di  

interruzione congedo Covid-19  personale del Corpo 

di Polizia Penitenziaria. 

 
Preg.mo  Presidente, 

La scrivente Segreteria  Generale è costretta  a 

porre alla sua autorevole attenzione quanto avvenuto 

presso l'Istituto Sannita ove, in deroga al 

provvedimento di proroga del Governo dal 31 luglio 

al 15 ottobre 2020, disposizioni del decreto legge 

n.19 e decreto legge n. 33 del 2020, la Direzione 
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oggettivata, ha inteso richiamare in servizio tutto 

il Personale di Polizia Penitenziaria 

precedentemente posto dalla stessa in congedo a 

causa di specifiche patologie pregresse, tra cui 

anche quello beneficiario di riforma parziale che, 

esponevano (ed espongono) maggiormente lo stesso al 

rischio contagio al nefasto covid 19. 

Sembrerebbe infatti che il Personale di cui 

sopra, circa sei Unità maschili e una femminile, su 

dirette disposizioni della Direzione, sia stato 

raggiunto telefonicamente nel pomeriggio del giorno 

03.08.2020 dalla locale Segreteria e invitato a 

presentarsi in maniera coeva in servizio il giorno 

successivo, 04.08.2020 alle ore 08:00 per effettuare 

il turno lavorativo 08:00/14:00. 

Alle legittime richieste di chiarimenti degli 

interessati, pare non sia stato fornito alcun 

ulteriore chiarimento, ne precisazione, ne tantomeno 

sia stato comunicato agli stessi il posto di servizio 

che avrebbero dovuto ricoprire il giorno successivo. 

Il 04.08.2020, a quanto pare, il Personale de 

quo', nonostante il lungo periodo di assenza dal 

lavoro, non è stato sottoposto ad alcuna visita 

medica da parte del Medico Incaricato per 

l'accertamento dell'idoneità al servizio, ne 

tantomeno, visitato da altro Personale Sanitario per 

valutarne comunque l'eventuale positività al virus, 

ma avviato sic et simpliciter all'Interno 

dell'Istituto, dove veniva informato 

successivamente,  sulla postazione lavorativa da 

ricoprire. 

Un audace, quanto avventato atto interpretativo 

della norma che, a nostro avviso, interviene in un 

momento delicato data la ripresa dei casi di 

contagio, direttamente sulla sfera della salute dei  

Dipendenti in questione, esponendo gli stessi a 

rischi maggiori e ancora, purtroppo attuali, minando 

indirettamente la salvaguardia della salute 

dell'Intero Istituto Sannita su cui questa 

Segreteria non puo' esimersi dal chiederLe immediate 
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spiegazioni e un suo autorevole quanto necessario 

intervento. 

In attesa di un Suo cortese e celere riscontro, 

l’occasione è gradita per porLe deferenti ossequi. 
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