COORDINAMENTO NTP
Prot. n°990/21/CNTP

Roma, 2 Novembre 2021
Al Signor Provveditore Regionale per la Campania
E, per Conoscenza

Dr. Carmelo CANTONE
NAPOLI

Al Signor Direttore dell’Ufficio Sicurezza e Traduzioni
C/O P.R.A.P. Campania

Gen. B. Aduo VINCENZI
NAPOLI

Al Signor Direttore dell’Ufficio IV
Relazioni Sindacali - DAP

D.ssa Ida DEL GROSSO
ROMA

Al Signor Direttore dell’Ufficio X
Sicurezza e Traduzioni – DAP

D.ssa Debora MIELI
ROMA

Al Segretario Regionale
USPP Campania

Sig. Ciro AURICCHIO
NAPOLI
OGGETTO: Gestione organico Servizi Traduzione Campania attraverso il sistema G.U.S.web.-

Signor Provveditore,
Con riferimento a quanto in oggetto indicato, questo Coordinamento dell’Unione
Sindacati di Polizia Penitenziaria (USPP), richiede un Suo autorevole intervento al fine di sanare una
distonia nella gestione del personale di Polizia Penitenziaria effettivo presso i Servizi T.P. della
regione al presentarsi di determinate circostanze.
Parrebbe infatti che per una non meglio specificata carenza, il personale posto in
posizione di distacco in uscita dai Servizi T.P., venga senza il supporto di un provvedimento
“riassegnato agli Istituti Penitenziari di provenienza” per il collocamento in posizione di distacco.
Tale anomalia, se confermata, oltre a fornire un dato palesemente errato non appare
sorretto da nessuna disposizione dell’Amministrazione determinando quindi la necessità di colmare
un vuoto attraverso l’adozione di disposizioni atte ad eliminare la problematica rappresentata.
Si ritiene che in forza delle disposizioni previste dal Modello Operativo ogni Servizio
traduzione debba essere dotato del suo organico e la gestione di quest’ultimo debba essere a totale
appannaggio del Comandante del Servizio e del competente UST, senza dover, anche solo
nominalmente transitare per l’Istituto allorquando il personale come detto viene posto in posizione di
distacco.
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A parere di questa O.S., la linea guida da intraprendere è quella adottata per il NTC
Roma, ove il personale è gestito in toto, anche dal punto di vista amministrativo dal Servizio
Traduzione ove presta le sue attribuzioni.
Con l’auspicio che la presente possa essere presa in positiva considerazione da codesta
A.D., si resta in attesa di conoscere quali accorgimenti Ella intenderà adottare.
Distinti saluti.IL RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO

Consigliere Nazionale USPP

Umberto DI STEFANO
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