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Prot. n. 1707/001                                                                                Napoli ,17 luglio 2018 

Al PROVVEDITORE Dell’Amm.Penitenziaria  
Dott. Giuseppe Martone  

NAPOLI  

E, per Conoscenza 

Al Signor Direttore della C.R. Sant’Angelo dei Lombardi  
Dott. Paolo Pastena  

AVELLINO 
       

Al Presidente USPP 
Dr. Giuseppe MORETTI 

ROMA 

Al Delegato Regionale  
REPOLA Maurizio  

AVELLINO 

OGGETTO: lavoro straordinario e carenze di organico di polizia penitenziaria. 
  
Egregio Provveditore, 
      giunge notizia a questa O.S. dell'invito formulato dalla S.V. alla Direzione dell'Istituto in 
oggetto di predisporre un piano di rientro e ridimensionamento delle ore di straordinario.  Detto 
invito desta alquanto stupore dal momento che diverse sono le ragioni istituzionali e le esigenze di 
sevizio dell'Istituto di Sant'Angelo dei Lombardi  x garantire le quali necessariamente bisogna 
ricorrere al lavoro straordinario.  Un esempio concreto per tutte: il conferimento di personale al 
Notp anche x traduzioni x giustizia, servizio che per propria  natura quasi sempre si protrae oltre 
l'orario ordinario anche in considerazione della notevole distanza delle sedi giudiziarie dall'istituto 
in questione 
      A tale circostanza si aggiunga, sempre per parlare per esempi concreti,  che il conferimento 
unità in pieno piano ferie implica inevitabilmente un abbassamento dei livelli di sicurezza, già 
minimi in piano ferie, per cui sovente onde scongiurare pericoli per l'ordine e la sicurezza il 
personale viene trattenuto in servizio maturando ore di straordinario.  E gli esempi potrebbero 
continuare senza fine tali e tanti sono i casi in cui, anche non necessariamente in concomitanza dei 
piani ferie, ma ad es. In concomitanza dei giorni festivi il personale viene trattenuto in servizio per 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Segreteria Regionale Campania – Centro Direzionale isola F 11 – 80143  
Email: campania@uspp.it         

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

mailto:campania@uspp.it


!  
SEGRETERIA REGIONALE CAMPANIA 

ragioni di ordine e sicurezza o addirittura viene richiamato dal riposo producendo lavoro 
straordinario ( si pensi alla rivolta dello scorso 15 aprile 2018). Si rammenta infine che l'istituto da 
anni é il fiore all'occhiello che ha dato lustro all'amministrazione penitenziaria grazie alle numerose 
lavorazioni penitenziarie , tra le quali si annovera soltanto x l'anno 2018 la stampa di 46.000  
calendari del Corpo di Polizia Penitenziaria unitamente al confezionamento e ala consegna  di 
35.100 confezioni  natalizie per l'EAP risultati conseguiti anche grazie all'impegno e alla grande 
disponibilità e dedizione del personale di P.P. dell'istituto di Sant'Angelo dei Lombardi.  
   Chiediamo pertanto di rivalutare la situazione dello straniero dell’istituto di Sant'Angelo dei 
Lombardi e di intercedere presso il Superiore Dipartimento per sostenere una richiesta di 
integrazione. 

       In attesa di cortese riscontro, la salutiamo cordialmente 

IL SEGRETARIO REGIONALE 

      !
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