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Segreteria Generale  

           C.N.P.P. 
     IO, GIUSEPPE DI CARLO, 

INFORMO 
 

Oggi, così come fatto alcune volte in passato, mi corre l’obbligo oltre ad informare anche 

ringraziare. 

I miei ringraziamenti personali vanno ai miei amici Vice Segretari Generali di questa 

Organizzazione Sindacale, che mi pregio di rappresentare, Domenico Pelliccia e Mirko Manna 

che ieri hanno aperto i lavori concernenti le procedure negoziali del comparto Sicurezza/Difesa 

del personale non dirigente relativi al triennio 2019-2021 presso la funzione pubblica, in video 

conferenza, rappresentando il pensiero e la volontà del CNPP. 

Non staremo di seguito a pubblicare per iscritto quanto rappresentato ma ne potete avere notizie 

sul video-audio pubblicato sul nostro sito ufficiale. 

I miei ringraziamenti vanno anche a tutta la base sul territorio nazionale ed ai dirigenti regionali 

che con orgoglio e sacrificio giornalmente si adoperano soprattutto in questo momento storico, 

nel loro difficile lavoro.  

Altro ringraziamento particolare non può che andare al mio amico fraterno di Aosta nonché Vice 

Segretario Generale Maurizio Singarella con cui, circa un ventennio fa, cominciammo con 

immensa passione l’inarrestabile cammino, come due pellegrini, in modo capillare, istituto per 

istituto (paragonandolo ad una trasmissione di successo della Rai “Porta a Porta”) a fondare le 

basi granitiche di quella che da allora è una delle realtà sindacali maggiormente 

rappresentative che più di tutte ha preso coscienza delle reali condizioni lavorative del Corpo di 

polizia penitenziaria. 

Che dire non posso far altro che essere fiero ed orgoglioso di tutti voi, dico proprio tutti, di tutti 

voi che lavorate negli istituti dall’arco alpino all’ultimo carcere di confine nel mediterraneo che è 

Favignana. 

Abitualmente la nostra chiusura di tutti gli interventi e comunicati è una frase latina a me cara 

che tradotta letteralmente è: andare verso cose più grandi.  

In attesa di un altro comunicato che vi farò a fine anno per gli auguri delle festività natalizie e per 

annunciarvi una grande sorpresa di cui sicuramente ne sarete lieti, colgo l’occasione per 

salutarvi, il vostro amico sempre disponibile Giuseppe Di Carlo. 


