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   Federazione Sindacati Autonomi 
Coordinamento Nazionale Polizia Penitenziaria 

 

 

 
Segreteria Regionale 

Campania 

 
Alla Direzione 

Casa Circondariale di Benevento 
Dott. Gianfranco MARCELLO 

BENEVENTO 
          E, per conoscenza; 

   
Al Provveditore Regionale 

per la Campania 
Dott. Antonio FULLONE 

NAPOLI 
 

All’Ufficio Relazioni Sindacali 
Dott.ssa Ida DEL GROSSO 

ROMA 
 

Alla Segreteria Generale 
Sig. Giuseppe DI CARLO 

ROMA 
 

Alla Segreteria  
Provinciale di Benevento 

Sig. Nicola SCHIPANI 
BENEVENTO 

 
Prot. N° 27SR21                                          Napoli 19.03.21                

 
Oggetto: Procedure di mobilità interna - Ufficio Informatico. 
 

Egr. Direttore, 
con procedura di mobilità interna annuale del 02.11.2020 la S.V. 
emanava regolare interpello annuale per il personale appartenente 
al Comparto Sicurezza (allegato n.1).  

Nonostante quanto contenuto nel PIR e puntualmente segnalato 
dalla nostra Segreteria Provinciale, la Direzione Sannita 
escludeva il Block House e la Portineria dai posti di servizio 
messi ad interpello. 

Emblematica tra le postazioni lavorative interessate dalla 
rotazione, il Settore Informatico, "peculiare" articolazione 
lavorativa presente presso l'Istituto Sannita, che, nonostante 
l'atavica carenza di Personale spesso lamentata, è forte di ben 
due Unità di Polizia Penitenziaria appartenenti rispettivamente al 
ruolo Agenti/Assistenti e al ruolo Sovrintendenti. Nessun 
requisito particolare o possesso di titoli specifici veniva 
indicato nel bando di interpello. 

In data 14 gennaio 2021, la stessa Direzione, con nota n. 
00129, pubblicava la graduatoria a seguito dell’interpello de quò 
(allegato n.2). 
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La Direzione, nel solco già ampiamente tracciato di nomine 
definite provvisorie ma nella pratica aventi carattere puramente 
discrezionale, procedeva a diverse nomine con l'emanazione di 
singoli provvedimenti definiti in alcuni casi "di urgenza" 
attingendo Personale alla graduatoria d’interpello, (allegati n. 
4,5,6,7). 

Nel caso specifico, adducendo a ragione il possesso o meno di 
particolari requisiti e abilità tecnico-conoscitive peraltro mai 
richieste fin dall'emanazione dell'interpello per il Settore 
Informatico, sembrerebbe addirittura che su precisa disposizione 
della Direzione, personale della locale Segreteria particolare del 
Direttore sia stato incaricato, a metà febbraio, di contattare 
telefonicamente sulle proprie utenze private parte delle Unità di 
Polizia Penitenziaria collocate in graduatoria, pare prospettato 
ad alcune di esse, l'opportunità di rinunciare "volontariamente" 
all'interpello in oggetto (allegato n.7). 

Successivamente con l'O.d.S. n.14 del 22 febbraio 2021  la 
Direzione procedeva alla nomina di un Dipendente civile 
appartenente al ruolo degli Educatori, in servizio a Benevento in 
qualità di Referente informatico (allegato n.8). 

Dopo soli sei giorni dalla nomina di cui sopra, esattamente il 
01.03.2021, con ulteriore provvedimento non avente carattere 
provvisorio, (O.d.s n.18), la Direzione procedeva  alla nominava 
di un'altra Unità del Ruolo dei Sovr.ti, (già destinatario di 
incarico di Focal Point nazionale-distettuale del GUSweb), quale 
preposto all'impianto di videosorveglianza e settore informatico. 
Per l'Unità di Pol. Pen. di cui sopra, non presente peraltro nella 
graduatoria specifica, veniva disposta la formazione in house. 

A corredo del provvedimento di cui sopra, veniva trasmessa la 
nota  del PRAP Campania n.1786 del 23.02.2017.(allegato n.9) 

Alla luce di quanto finora esposto, la condotta tenuta dalla 
S.V., se ad un primo sguardo potesse apparire quantomeno 
approssimativa e farraginosa, sembrerebbe in realtà denotare 
marcatamente il suo essere avulsa da qualunque forma di rispetto 
degli accordi pattizi e mossa da un'anacronistica esuberanza 
discrezionale. 

 Tale condizione è foriera di profondo malcontento tra il 
Personale legittimamente collocato in graduatoria e che da mesi 
attende di poter beneficiare di un legittimo diritto che vada a 
colmare le proprie giuste aspettative, ad arricchire le proprie 
competenze e ne determini crescita personale e professionale. 
Per tali ragioni questa O.S., anche in virtù dell’incontro che 
tutte le OO.SS. avranno col Signor Provveditore il giorno 24 pv, 
circa la ridefinizione del PIR, 
 

CHIEDE 
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a. l'abrogazione immediata di tutte le numerose nomine 

provvisorie emanate finora e ampiamente scadute; 
b. l'emanazione di interpello per i posti di servizio Block House 

e Portineria in ottemperanza a quanto previsto dal PIR; 
c. di dar corso senza alcun indugio agli interpelli, attingendo 

da essi il Personale utilmente collocato in graduatoria. 
 
In caso contrario, questa O.S.  sarà suo malgrado costretta ad 

attivare ogni forma di tutela a garanzia del rispetto dei diritti 
dei lavoratori e degli accordi pattizi vigenti. 

Al Signor Provveditore che legge per conoscenza, si chiede 
autorevole intervento atto a far si che si proceda nella piena 
trasparenza, con preghiera di attivare ogni azione o procedura 
utile, al fine di salvaguardare il legittimo interesse dei 
dipendenti che, ad oggi, sembrano aver subito un danno, e/o 
valutando possibili  azioni da intraprendere se quanto segnalatoci 
dovesse essere riscontrato positivamente, con cortese richiesta di 
informarci sull’esito dell’accertamento.  

In alternativa si chiede al Signor Provveditore una 
convocazione avente come oggetto la sede  di Benevento, ove i 
propri rappresentanti sindacali illustreranno alla SV quanto sopra 
già ampiamente rappresentato. 

In attesa di cortese riscontro, si coglie l’occasione per 
porgere distinti saluti. 

Cordialità. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


