
 

 
 

 S E G R E T E R I E     R E G I O N A L I 

 

Prot. n. 04/2019  
Napoli, 29 Gennaio 2019 

 

Al Signor Provveditore Regione Campania – Napoli 
Dott. Giuseppe MARTONE 

 

E, p.c. 
 

Ai Direttori degli Istituti Campani 
Loro Sedi 

 

A tutti i delegati di base territorio Campano 
Loro Sedi 

 

All’Ufficio IV Relazioni Sindacali DAP 
Roma 

 

Oggetto: Lavoro straordinario Polizia Penitenziaria, richiesta di urgente convocazione. 
 

Egregio Signor Provveditore, 
 

con riferimento alla ripartizione del lavoro straordinario, ci duole segnalarle che, a tutt’oggi, alle scriventi 

OO.SS. non è pervenuta alcuna informativa, preventiva e successiva, e/o convocazione in merito 

all’attribuzione del monte ore del lavoro straordinario Polizia Penitenziaria rispetto agli Istituti e Servizi, 

ex artt. 25 e 26 DPR 164/02 nonché artt. 3 e 4 ANQ 2004. 
Pur comprendendo i suoi impegni, non è più tollerabile una stasi delle primarie attività, specie in una 

regione come la Campania, inerzia che sta solo accelerando l’”implosione” del sistema penitenziario locale, 

oramai ai limiti del collasso. 
Ciò premesso, si segnalano enormi difficoltà gestionali delle risorse de quo da parte di molte 

Direzioni che, nonostante si trovino in situazioni di estrema difficoltà, propongono sistematicamente 

tagli al budget in argomento, anche modificando unilateralmente le locali organizzazioni del lavoro, in 

ragione di risparmi e miracoli operativi che non possono essere la soluzione al problema di cui si discute. È 

di tutta evidenza, a rigor di logica, che, laddove carichi di lavoro non sono diminuiti e le risorse umane non 

sono aumentate (anzi quasi per certo diminuite), i tagli alle ore di lavoro straordinario non trovino 

fondamento alcuno, né giustificato motivo. 
Pertanto, in considerazione dell’allarmante contesto sopra descritto, ormai ai limiti del collasso, con 

riferimento ai servizi che siamo tenuti ad erogare ed ai carichi di lavoro non più sostenibili da parte del 

Personale di Polizia Penitenziaria operante, nonché alle responsabilità che incombono in capo ai Comandanti 

di Reparto e dei Nuclei Operativi TT.PP:, responsabili dei servizi e, non in ultimo, ai Direttori funzionari 

delegati, i quali si sentono quasi "intimoriti" di dover pagare di tasca loro in caso di sforo (quasi sempre 

inevitabile) del budget assegnato, si chiede urgente incontro sulle tematiche sopra descritte. 
In attesa di riscontro si porgono Distinti Saluti. 
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