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Comparto Sicurezza e Difesa, Funzioni Centrali, Funzione Pubblica 
 
 

OGGETTO: Sollecito attuazione procedure sulla m

nel settore colloqui unità precedentemente defenestrata.

 Discutibile avvicendamento ogni 15 giorni 

preparazione nel ruolo specifico colloqui.

Richiesta chiarimenti e soluzioni propedeutiche alla risoluzione dei problemi di servizi
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Gentile Direttore, 
 
pervengono dai nostri Associati/e sollecitazioni e rich
ritardi nell'emanazione dell'interpello annuale  anno 2021/
anche il settore colloqui, postazione 
ancora bandito  secondo al disciplina contrattuale di riferimento.
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FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.                                                                                                  
, Funzione Pubblica - Funzioni Locali ed Enti, Dirigenza,Settore Commercio,Turismo 

one procedure sulla mobilità Interna ex art. 3 DPR n.395/1995. Inopportuno rientro 

recedentemente defenestrata. 

avvicendamento ogni 15 giorni  due (2) unità della PPF a dispregio dell’acquisita 

preparazione nel ruolo specifico colloqui.  

Richiesta chiarimenti e soluzioni propedeutiche alla risoluzione dei problemi di servizi

  Alla Direzione della Casa Circo

  SANTA MARIA CAPUA VETERE 

  cc.santamariacapuavetere@giustiziacert.it
    
  All’Ufficio IV delle Relazioni Sindacali DAP
  Largo Luigi daga, 2  00164 
  prot.dgpr.dap@giustiziacert.it

  Al Provveditorato Regionale della Campania
  dell’Amministrazione Penitenziaria
  Affari generali Ufficio 1 Relazioni Sindacali         NAPOLI

    
    
  Alla Segreteria Interregionale  Campania  
  FEDERAZIONE SINDACALE CO.S.P. SICUREZZA E DIFESA
  Signor  FERDINANDO   VERTUCCI 
  ferdinando.vertucci@pec.it 

pervengono dai nostri Associati/e sollecitazioni e richieste di chiarimento sulle disconosciute 
azione dell'interpello annuale  anno 2021/2022 per i vari posti di  serviz

postazione maggiormente  ambita da diversi poliziotti 
ancora bandito  secondo al disciplina contrattuale di riferimento. 
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   Trani, lunedì,   20  NOVEMBRE  2021 
,Turismo  e    Privato, Edilizia, Metalmeccanici  

obilità Interna ex art. 3 DPR n.395/1995. Inopportuno rientro 

acquisita professionalità e 

Richiesta chiarimenti e soluzioni propedeutiche alla risoluzione dei problemi di servizio. 

ondariale di  

SANTA MARIA CAPUA VETERE  

cc.santamariacapuavetere@giustiziacert.it  

elazioni Sindacali DAP  
 ROMA 

prot.dgpr.dap@giustiziacert.it  

Al Provveditorato Regionale della Campania  
dell’Amministrazione Penitenziaria   

Relazioni Sindacali         NAPOLI 

Interregionale  Campania    
FEDERAZIONE SINDACALE CO.S.P. SICUREZZA E DIFESA
Signor  FERDINANDO   VERTUCCI           S.  MARIA C. V.  

ste di chiarimento sulle disconosciute  motivazioni dei 
sti di  servizio, tra i quali  si inserisce 

 e che  ad oggi  non risulta 
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Dai noti “fatti”,per quanto di nostra conoscenza 
relazionati sull’andamento del settore a causa di disconti
motivazioni che avrebbero indotto, 
maschile  escluso con altro motivato provvedimento 
immediata – riferimento disposizione dell
Il soggetto che qui si disquisisce non poteva e non doveva ,  
inserimento per la stessa postazione di servizio ma bensì su altre 
Nei criteri del 19/11/2020 è espressamente vietato a quel personale che già ha occupato un incarico fisso messi 
ad interpello,fatto salvo per interpelli straordinario che nel caso specifico non appare.
 
Non può e non deve sfuggire all’attenzione della VS che il provvedimento emesso di 
non legittimato dalla norma appena sopra indicata, 
Garanzia ex art. 29  DPR n. 254/99 vigente pertanto tali soggetti 
 
Infine, su quali   motivazioni e criteri verrebbero 
motivi di  recupero crediti di servizio, 
dall’ingresso in tale postazione di servizio,
necessarie referenze informatiche, 
quindici giorni, nuovamente  defenestrarle 
antiprofessionale oltre a un vulnus nella postazione 
illustrate originarie  criticità del settore
 
Nel richiamare l’attenzione della VSI sui tre
la VS affinché le attuali due unità di Polizi
formazione fino a conclusione delle procedure di mob
gioverebbe al settore, all’organizzazione del
stabilite  da principi e dalle  linee guida nazionali ex art. 3 DPR n.3
 
Si attendono maggiori e migliori soluzioni rispetto a quelle adottate che appaiono
antieconomici, ma che invece sembrano  scivolare 
supportano quella necessaria formazione quale il caso delle due unità femminile se la stessa amministrazione 
di colpo dopo solo quindici  giorni le restituisce ai c
10/11/2021).    
 
    IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE
    DOMENICO
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,per quanto di nostra conoscenza  a Voi Amministrazione  all’epoca 
andamento del settore a causa di discontinuità operativa, interessante appare comprendere le 

tra l’altro in via d’urgenza, la ria-ssegnazione nel settore colloqui dell
n altro motivato provvedimento nella data del giorno 

disposizione dell’8.10.2021 nota prot. n. 55743 del 22.09.201 
che qui si disquisisce non poteva e non doveva ,  secondo pir e pil – fare 

one di servizio ma bensì su altre postazioni. 
2020 è espressamente vietato a quel personale che già ha occupato un incarico fisso messi 

ad interpello,fatto salvo per interpelli straordinario che nel caso specifico non appare.

attenzione della VS che il provvedimento emesso di 
dalla norma appena sopra indicata, secondo la Delibera della Commissione Nazionale

DPR n. 254/99 vigente pertanto tali soggetti sono esclusi dalle postazioni

criteri verrebbero   le due (2)  unità di Polizia femminile i
motivi di  recupero crediti di servizio,  e poscia dalla VS  messe a rotazione  

one di servizio,  senza neanche dare la possibilità alle stesse
Afis delle videochiamate e di servizio per poi 

defenestrarle  così facendo si andrebbe a creare 
nella postazione di servizio che certamente non andrebbe in soccorso 

del settore dall’Unità operativa relazionate e condivise dal Comando

attenzione della VSI sui tre(3)  argomenti in premessa partecipati
le attuali due unità di Polizia penitenziaria Femminile siano,al momento,  

formazione fino a conclusione delle procedure di mobilità;  una diversa posizione del
organizzazione del lavoro e  a quella auspicata crescita professionale dei dipendenti 

linee guida nazionali ex art. 3 DPR n.395/1995 che qui non

giori e migliori soluzioni rispetto a quelle adottate che appaiono
sembrano  scivolare  nella soluzione delle maggiori 

formazione quale il caso delle due unità femminile se la stessa amministrazione 
giorni le restituisce ai compiti istituzionali(cfr. disposizione di servizio n. 256 del 

Cortesi saluti. 

IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE     
DOMENICO  MASTRULLI     

     

***************************************************************************************** 
NAZIONALE -  

Corato n. 24 cap. 76125 Città di TRANI (BT) 

o.it -

elefono 3355435878  

Generale Nazionale 

epoca  dai referenti settoriali 
interessante appare comprendere le 

nel settore colloqui dell’unità 
08/10/2021 con decorrenza 

8.10.2021 nota prot. n. 55743 del 22.09.201 - (sic.?); 
fare una nuova domanda di 

2020 è espressamente vietato a quel personale che già ha occupato un incarico fisso messi 
ad interpello,fatto salvo per interpelli straordinario che nel caso specifico non appare. 

attenzione della VS che il provvedimento emesso di ri-assegnazione appare 
la Delibera della Commissione Nazionale di 

sono esclusi dalle postazioni a rotazione. 

unità di Polizia femminile inserite per eccezionali 
rotazione  ogni 15 (quindici) giorni 

possibilità alle stesse di poter  acquisire le 
e di servizio per poi  essere alla scadenza dei 

osì facendo si andrebbe a creare  attività antieconomica e 
nte non andrebbe in soccorso  delle 

tiva relazionate e condivise dal Comando. 

rgomenti in premessa partecipati,si ritiene doveroso invitare 
a penitenziaria Femminile siano,al momento,  lasciate nella loro 

una diversa posizione dell’Amministrazione non 
crescita professionale dei dipendenti 

95/1995 che qui non si rivendicano. 

giori e migliori soluzioni rispetto a quelle adottate che appaiono, anche a chi scrive 
maggiori  criticità sollevate e non 

formazione quale il caso delle due unità femminile se la stessa amministrazione 
ompiti istituzionali(cfr. disposizione di servizio n. 256 del 
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