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Roma, lì 02/04/2021                                             

Prot. n° 231/21 S.G.                                                                                                              

Al Sig. Provveditore Amm. Penitenziaria 

Regione CAMPANIA 

Dott. Antonio FULLONE 

NAPOLI 

 

Al Sig. Direttore  

C.C. Santa Maria Capua Vetere 

 

E.p.c.: 

 

Al Sig. Direttore U.S.T. 

Dirigente Aggiunto di Polizia Penitenziaria 

Dott. Pasquale COLUCCI 

NAPOLI 

 

 

OGGETTO: Richiesta accertamenti su presunte irregolarità gestionali riguardanti la 

programmazione del servizio del personale di Polizia Penitenziaria operante c/o il nucleo 

Provinciale di Santa Maria Capua Vetere.    

 

Con la presente, la scrivente Segreteria Sindacale, è qui a segnalare presunte irregolarità riguardanti 

la equa programmazione dei servizi del personale impiegato presso il Nucleo Provinciale in oggetto 

citato. 

Da quanto riferitoci, sembrerebbe che la programmazione dei turni non risulti effettuata secondo 

criteri di equità, tanto che ci viene riferito che alcune unità di personale svolgerebbero, con 

maggiore cadenza rispetto ad altri, turni o traduzioni ove è previsto lo svolgimento di un maggiore 

numero di ore di lavoro straordinario e che questo stesso personale, mai, o poco, invece sarebbe 

impiegato in turni lavorativi o piantonamenti in sede locale. Come è ovvio, se tale circostanza 

dovesse rispondere al vero e trovare riscontro sarebbe cosa grave, poiché una simile 

programmazione dei servizi garantirebbe ad alcuni maggiori guadagni rispetto ad altri. 

Ci viene, inoltre, segnalato che il personale in servizio presso il nucleo de quo avrebbe da tempo 

chiesto di essere posto nelle condizioni di conoscere i turni ed i servizi da svolgere nella giornata 

successiva a quella in cui è già impiegato, nell’arco dell’orario mattutino o comunque in tempo utile 

a poter programmare anche la propria vita giornaliera, all’uopo, sembra che sia stato chiesto, ove 

dovessero subentrare esigenze tali da dover richiedere la modifica dei servizi già previsti, di essere 

informati anche per le vie brevi o tramite e-mail/messaggio telefonico, delle eventuali modifiche, 

ma, sembrerebbe che tali metodologie di comunicazione, richieste legittimamente dal personale, 

trovino ostacolo perché, non gradite al responsabile dell’ufficio servizio. 
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Restando in materia di programmazione dei servizi ci vieni riferito che il personale incaricato alla 

programmazione del servizio pare occupi tale posto senza aver partecipato a regolare interpello. 

Orbene, alla luce delle notizie a noi riferite e qui riportate, si chiede di verificarne la fondatezza e, 

ove dovessero trovarsi positivi riscontri, si chiede di intervenire con assoluta urgenza al fine di 

ristabilire il giusto stato di diritto.     

In attesa di cortese ed urgente riscontro, si coglie occasione per porgere distinti saluti. 
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