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Prot. n.  15/18/P                                                                                               Caserta, 04.03.2018 
 

Al Provveditore Regionale Campania 
NAPOLI 

 
E, P.C. 

 
Al Presidente Unione Sindacati Polizia Penitenziaria Roma  

Al Segretario regionale Unione Sindacati Polizia Penitenziaria Campania Napoli 

                                                                   
 
Oggetto: COMMISSIONE ARBITRALE REGIONALE 

 

 
Nel 2017 dovremmo (il condizionale è d’obbligo a questo punto) aver avanzato richieste di 

attivazione Commissione Arbitrale Regionale. 
 
Stante la nomina dei componenti di Commissione di parte pubblica e sindacale corre obbligo 

poter sapere se verrà attivato anche il tavolo di discussione dei casi proposti, che stante l’assoluta 
assenza per le previste convocazioni, e la mancanza di un regolamento di funzionamento della 
Commissioni che disciplini le procedure, si ha il dubbio anche rispetto al fatto che le istanze di 
attivazione trasmesse siano arrivate esito positivo. 

 
Si chiede inoltre di conoscere il numero dei casi proposti, dalle varie OO.SS. Regionali, con 

eventuale data o protocollo di presentazione, con un calendario di discussione se previsto. 
 
Nell’attesa di un cordiale riscontro, l’occasione è gradita per i più sinceri saluti. 

                                                            
                                                               Consigliere Nazionale 
     Unione Sindacati Polizia Penitenziaria 
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