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Prot. n. 40 /18/P                                                                                               

 

Al Direttore Casa Circondariale S. Maria C.V. 

Dott.ssa Elisabetta Palmieri 

E, P.C. 

 

Al Capo del Dipartimento in Roma 

Cons. Santi Consoli  

Alla Direzione Generale del Personale in Roma 

Dott. Pietro Buffa 

Al Provveditore Amministrazione Penitenziaria di Napoli 

Dr. Martone Giuseppe 

Al Presidente Unione Sindacati Polizia Penitenziaria Roma  

Dr Moretti Giuseppe 

Al Segretario regionale Unione Sindacati Polizia Penitenziaria Campania Napoli 

Sig. Auricchio Ciro 

                                                                   

Oggetto: FESTA DEL CORPO del 23.05.2018. 

 

Spett.le Direttore, 

si ringrazia per il cortese invito a partecipare alle celebrazioni della Festa del Corpo, ma 

nostro malgrado informiamo che la delegazione della USPP non parteciperà all’evento. 

 

Le ragioni di tale iniziativa sono da individuare nella scarsa attenzione dimostrata dai vertici 

dell’Amministrazione alle difficoltà operative della Casa Circondariale di S. Maria C.V., per un 

taglio selvaggio di risorse umane che non consentono la  garanzia dello svolgimento dei compiti 

istituzionali, e di operare nella legittima serenità e sicurezza abbisognevole. 

 

 
Caserta, 11.05.2018                                        Cordialità 

Consigliere Nazionale 
     Unione Sindacati Polizia Penitenziaria 
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