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Roma, lì 24/02/2021                                             

Prot. n° 110/21 S.G.                                                  

  

 

Al Sig. Provveditore Amm. Penitenziaria 

Regione CAMPANIA 

Dott. Antonio FULLONE 

NAPOLI     

 

E.p.c.: 

 

Al Direttore Generale del Personale 

e delle Risorse del D.A.P. 

Dott. Massimo PARISI 

ROMA 

 

OGGETTO: Impiego del personale di polizia penitenziaria in servizio presso il Nucleo 

Traduzione Provinciale di Santa Maria Capua Vetere in servizio di missione presso Casa 

Circondariale di Carinola. 

 

Esimio Sig. Provveditore,  

 

come è noto a tutti, per esigenze dovute a carenza di personale anche conseguente alla emergenza 

COVID 19, presso la Casa Circondariale di Carinola sembrerebbe essersi determinata una grave 

carenza di personale tanto da rendere necessario, per far fronte alla predetta emergenza, l’impiego 

di personale in missione proveniente dal Nucleo Traduzioni Provinciale di Santa Maria Capua 

Vetere. 

Atteso il principio di sussidiarietà a cui necessita far ricorso per sopperire alle esigenze in atto 

questa O.S., vista la grave situazione venutasi a creare, visto il grande sacrificio richiesto al 

personale che verrà impiegato nel servizio di missione ed i rischi derivanti dal COVID 19 a cui 

questo personale sarà esposto, chiede di valutare l’opportunità di riconoscere a tutti coloro che per 

esigenze dell’Amministrazione saranno comandati in servizio di missione presso la C.C. di Carinola 

il trattamento economico di missione forfettario. 

In virtù del su menzionato principio di sussidiarietà, si chiede di valutare anche l’impiego di altro 

personale da comandare in servizio di missione presso la C.C. di Carinola, che sia proveniente da 

altre strutture penitenziarie della provincia di Caserta e dunque non solo dal N.T.P. Provinciale di 

S.M.C.V. 

Nella speranza che si voglia mostrate particolare attenzione nei confronti del personale a cui sempre 

più spesso, in questo periodo emergenziale vengono chiesti enormi sacrifici, nell’attesa di un 

cortese e positivo riscontro, cogliamo occasione per porgere distinti saluti.  
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