
 
  

Napoli, li 15 ottobre  2018  

   

dott.ssa Maria GEMMABELLA 

Dirigente C.G.M. per la Campania 

Napoli        
                                                                            e.p.c.  

dott. Vincenzo STARITA 

Direttore Generale del personale, delle risorse 

e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile 

                                                                                                                                                                                                                 Roma 

 

Alle Direzioni dei servizi minorili della Regione Campania 
Napoli 

 
Segreterie Territoriali/Nazionali/Generali OO.SS. 

Loro Sedi 

Oggetto: Organizzazioni del lavoro e articolazioni dei turni di servizio personale P.P. nel Distretto Minorile 

 
 

Ad oltre un anno dall’insediamento di Codesto Dirigente nel Distretto Minorile Campano le scriventi OO.SS., 

con grande rammarico, registrano la totale assenza di iniziative da parte di Codesta Parte Pubblica volte ad 

avviare un’ analisi reale dei singoli contesti di lavoro, al fine di un aggiornamento, laddove preesistenti,  o della 

stipulazione ex novo , laddove mai concordate, delle organizzazioni del lavoro nei Servizi Minorili del 

Distretto, tenuto conto dei nuovi assetti organizzativi di fatto e delle problematiche attuali. 

A partire dall’esame dell’organizzazione del lavoro dell’IPM di Airola su cui fu avviato un confronto con le 

OOSS a fine dicembre 2017 mai definito e, così pure dicasi per la questione interpelli, per la quale le scriventi 

OOSS erano in attesa di una valutazione e definitiva posizione ad opera di Codesta Dirigente così come da 

impegno  da Ella assunto nel corso della riunione avutasi sull’argomento nel mese di giugno ultimo scorso. 

L’immobilismo della Parte pubblica nel Distretto, unitamente all’assenza di interventi risolutivi in termini di 

implementazione di personale,  a fronte delle criticità avutesi nei Servizi Minorili, in particolare nei due 

IIPPMM, da parte delle Autorità Dipartimentali hanno indotto queste OOSS ad interrompere le relazioni 

sindacali nel mese di luglio scorso, in attesa che il Dipartimento desse segnali concreti di sostegno alle 

problematiche dei servizi Minorili campani. 

Ebbene, oggi, a ridosso dei recenti provvedimenti di distacco di personale presso i due IIPPMM disposti dalla  

Direzione del personale del DGMC all’esito di un interpello straordinario indetto il mese scorso, si registrano le  



 

 

 

 

 
 

 

 

condizioni per poter riavviare un necessario confronto con la Parte pubblica sull’analisi dei contesti 

organizzativi locali al fine di adeguare gli stessi alle previsioni normative e contrattuali vigenti, tenuto conto 

delle esigenze periferiche e delle garanzie prescritte per il personale. 

Analogamente a quanto richiesto per i Servizi periferici si chiede, altresì, a Codesta A.D., di avviare un 

confronto con le scriventi OO.SS.  sull’organizzazione del lavoro del CGM di Napoli, tenuto conto delle nuove 

figure professionali insediatesi e di quanto contemplato dall’emanando PCD sull’Area Sicurezza dei 

CCGGMM ad opera del Sig. Capo Dipartimento della Giustizia Minorile, nel rispetto delle disposizioni di 

legge e di quelle di natura pattizia,  sia per quel che concerne i compiti da affidare alla Polizia Penitenziaria del 

CGM  che per quel che riguarda l’articolazione degli orari di lavoro. 

In attesa di un urgente convocazione sulle singole questioni esposte, si porgono 

Distinti Saluti. 
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