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 Al Capo del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria – Pres. Francesco Basentini 
ROMA 

 
  Al Signor Direttore Generale del Personale e delle Risorse  - dott. Massimo Parisi 

ROMA 
 

Al Signor Provveditore Regionale dell’Amm.ne Pen.ria per la Campania – dott. Antonio Fullone 
NAPOLI 

  
e, per conoscenza, 

 
All’Ufficio per le Relazioni Sindacali della DGPR D.A.P.  

ROMA 
 
 
OGGETTO: PRAP NAPOLI – INCARICO PROTEMPORE DI DIRETTORE U.S.T. del PRAP. 
            
 

Nelle situazioni di emergenza è possibile che possano saltare le marcature, se sia consentito poter 
usare un termine calcistico. 

Il campo da calcio è grande e in certe occasioni occorre una certa preparazione per poterlo 
calpestare tutto, in lungo e in largo. 

Per questo motivo può accadere che un Provveditorato tra quelli in questo momento sotto 
pressione per via dell’emergenza sanitaria e dei risvolti che questa determina per il mantenimento dei più 
alti profili di sicurezza, così com’è quello della Campania, abbia deciso di affidare provvisoriamente 
l’incarico di vice direttore dell’UST ad un esperto del settore, già impiegato in qualità di Comandante del 
Nucleo Provinciale di Napoli, e che ha dimostrato nei fatti di assicurare affidabilità, capacità professionali, 
competenza e, soprattutto, presenza fisica; tutte doti necessarie se si vuole vincere una partita ai tempi 
supplementari, visto che nei primi 90 minuti di gioco il risultato ci vede in evidente svantaggio. 

Ma certe tifoserie, a cui piace probabilmente solo il bel gioco, la maglietta pulita e la fronte senza 
sudore, per poter apparire al meglio davanti all’obiettivo di una macchina fotografica o di una telecamera 
televisiva, apprezzano esclusivamente le raffinatezze stilistiche che non portano al risultato che si vuol 
raggiungere (la vittoria) e allora intonano cori ostili e mugugni fastidiosi che non fanno il bene di nessuno, 
del collega che si assume la responsabilità di svolgere l’importante incarico affidatogli, dell’Istituzione 
che glielo affida, che del suo impiego ha una estrema necessità, e del Corpo di polizia penitenziaria, di cui 
qualcuno si ricorda di appartenere solo in certe occasioni, che generalmente hanno a che fare con le 
luccicanti insegne di qualifica, le perfette uniformi ornate da giganteschi berretti ed alamari, ma che nella 
sostanza si traduce in qualcosa che appare anni luce lontano dalle reali necessità delle donne e degli 
uomini che dovrebbero essere in grado di governare, con la giusta autorevolezza e non con la stucchevole 
autorità che deriva dal proprio posto occupato nella scala gerarchica. 
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E così di mugugno in mugugno, di coro in coro, di lamento in lamento al potente di turno queste 
tifoserie in giacca e cravatta e gemelli ai polsi ottengono la revoca dell’incarico che si era reso necessario 
per affrontare un’emergenza di servizio. La stessa emergenza che probabilmente ha mosso ad affidare, 
con le stesse modalità, altri incarichi importanti, come quello del Comando della Casa 
Circondariale di Regina Coeli, ovvero quello del Comando della Scuola di Formazione “Giovanni 
Falcone”, solo per citare alcuni esempi che probabilmente sfuggono agli occhi dei facinorosi supporters.  

Orbene, se il primo incarico suscita il clamore di questi ultras, tanto da chiederne e ottenere 
la revoca e l’indizione di un apposito interpello per l’assegnazione al più meritevole dell’incarico in 
questione (magari ad emergenza finita), tale modus operandi dovrà valere anche per tutti coloro ai 
quali siano stati affidati analoghi incarichi con le medesime procedure, anche con riferimento a 
quelli affidati precedentemente all’attuale emergenza sanitaria. 

Per questa ragione, questo Coordinamento precisa che vigilerà sulla correttezza e la trasparenza 
dell’azione amministrativa del DAP e dei Provveditorati, al fine di tutelare i propri iscritti nell’interesse 
comune al miglior funzionamento dell’organizzazione del Corpo e non solo di quello di una parte di una 
sola categoria, quella di alcuni dirigenti di Polizia Penitenziaria, che dovrebbe ricordare di esistere perché 
esiste un intero corpo di polizia e non il suo contrario e che in certe occasioni emergenziali dovrebbe 
dimostrare una maggiore maturità e collaborazione.       

In attesa di ricevere le apprezzate considerazioni in merito e di conoscere le eventuali iniziative 
che saranno adottate dalle SS.LL., non solo con riferimento alla questione dell’incarico di Direttore 
protempore dell’U.S.T. di Napoli, l’occasione è gradita per rivolgere i più sinceri e cordiali ossequi.  

  
 

                                                                                                   
 
IL VICE PRESIDENTE 

Responsabile del Coordinamento  
          Francesco LAURA 

 


