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Prot. n.22006/22k10/S.G.      Roma, li 7 gennaio 2022  
URGENTISSIMO 
      Al Capo del Dap 
      Pres. Bernardo PETRALIA 
      Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA  
 

      Al Direttore Generale del Personale 
      e delle Risorse Dott.Massimo PARISI 
      Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A 
    e, p.c. 
      Al Vice Capo del Dap 
        Cos. Roberto TARTAGLIA  
      Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A 
       

      Al Direttore Generale della 
      Formazione  
      Dott. Riccardo TURRINI VITA 
      Largo Luigi Daga n.2  00164 R O M A 
 

      Al Provveditore Regionale della 
      Amministrazione penitenziaria 
      dott. Carmelo CANTONE  R  O  M  A 
     

      Al Segretario Regionale  O.S.A.P.P. 
      Sig. Vincenzo PALMIERI 
      Al  Delegato Nazionale O.S.A.P.P. 
      Sig. Franco NAPOLETANO 
          LORO SEDI 
 

      Alla Direzione della Scuola di  
      Formazione  P O R T I C I 
 

      Al Servizio Relazioni Sindacali 
      C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO 
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 
Oggetto: Insospettate ed improvvise procedure di smantellamento e  

  chiusura della Scuola di Formazione di Portici.- 
_________________________________________  
 
  Dalle notizie, peraltro allarmate, che stanno pervenendo, in 
questi giorni si sta provvedendo per lo smantellamento delle dotazioni e 
per la chiusura della Scuola di Formazione della Polizia Penitenziaria di 
Portici. 
  Al riguardo, benchè possano ritenersi facilmente immaginabili il 
disagio e l’incertezza del Personale addetto   alla   struttura e nonostante  

  SEGRETERIA GENERALE 
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che non risulti che un qualche Organo o Autorità abbia ad oggi dichiarato 
l’inagibilità strutturale dell’edificio, la suddetta iniziativa di chiusura 
risulterebbe in avanzata fase di ultimazione. 
  Né, d’altra parte, benchè d’obbligo, sarebbe stata fornita una 
qualche comunicazione a chiarimento della situazione ai locali addetti 
ovvero e che come previsto dalle vigenti regole sarebbe stato convocato 
un qualche incontro tra le Parti inteso ad individuare le sedi di eventuale 
nuova destinazione del Personale che entro breve, si presume, si troverà 
senza una precisa allocazione di impiego. 
  Il tutto quindi ed in maniera ingiustificata ed inaccettabile 
nell’assoluto silenzio degli Organi dell’Amministrazione regionale e 
centrali che in tal modo, se da un lato accelerano le procedure di 
assunzione di nuovo Personale nel contempo perdono una ulteriore ed 
indispensabile dotazione utilizzabile ai fini formativi in una regione, 
quale quella campana, che già aveva subito analoga perdita nonostante 
l’altissimo numero di aspiranti al servizio nel Corpo che ne provengono. 
  Analoghe considerazioni riguardano, infine, il fatto che tale 
“silenzio” e la conseguente mancata individuazione di una nuova 
allocazione investe anche la Rappresentativa Musicale Nazionale del 
Corpo per la quale quella di Portici è la sede storica anche di esercizio 
delle attività preparatorie alle esecuzioni musicali, come sancito dalle 
norme che ne disciplinano il funzionamento e l’impiego dei relativi 
Maestri. 

In ordine a quanto sopra, quindi, si invitano le SS.LL. a voler 
provvedere per ogni urgente ed utile iniziativa sia attinente la situazione 
indicata e sia riguardo il rapporto con le OO.SS. e, di conseguenza, con 
gli addetti alla struttura gravemente “ignorati” in ogni legittima esigenza 
professionale e personale, nonchè rispetto alla irrinunciabile 
informazione preventiva su fatti e circostanze e al successivo confronto 
tra le Parti.  

Distinti saluti.- 
 
  
 
 

 
 


