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Prot. n.22062/22k10/S.G.       Roma, li 23 febbraio 2022  
U R G E N T I S S I M O        
       

      Al Capo del Dap 
      Pres. Bernardo PETRALIA 
      Largo Luigi Daga n.2 00164 R O M A 
 

      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 V.Capo del Dap 
      Dott. Roberto TARTAGLIA 
      Largo Luigi Daga n.2 00164 R O M A 
       

      Al Segretario Regionale O.S.A.P.P. 
      Sig. Vincenzo PALMIERI 
         S  E  D  E 
 
      Al Provveditore Regionale della 
      Amministrazione penitenziaria 
         N A P O L I 
       
      Alle Direzioni degli Istituti  
      penitenziari 
       NAPOLI-POGGIOREALE 
       NAPOLI-SECONDIGLIANO 
 
      Al Servizio Relazioni Sindacali 
      C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO 
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 
Oggetto. Ingentissime   decurtazioni sulle retribuzioni del  Personale di  

  Polizia Penitenziaria  per il mese di febbraio 2022 – Assenza di  
  interesse e di    interlocuzione    da parte  delle Direzioni degli  
  Istituti penitenziari di appartenenza.- 

______________________________  
 
  In base alle notizie preoccupanti e gravi che pervengono dal 
territorio, come già indicato da questa O.S. con precorsa corrispondenza, 
in particolare per quanto riguarda la regione Campania, le competenze 
stipendiali mensili di una considerevole aliquota del Personale di Polizia 
Penitenziaria relative al corrente mese di febbraio, sono state soggette a 
considerevoli    decurtazioni,    anche    pari    all’intera   retribuzione, in   
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assenza di coerenti indicazioni sulle ragioni che le hanno determinate e. 
probabilmente a causa di errori nelle relative procedure rispetto al 
computo delle aliquote e delle detrazioni spettanti. 
  Rispetto a tale situazione, peraltro, alle motivate e legittime 
proteste degli interessati i corrispondenti organi del Mef – Ragionerie 
Territoriali dello Stato hanno comunicato di non poter accogliere le 
dirette doglianze del Personale essendo a ciò abilitate esclusivamente le 
direzioni di appartenenza. 
  Ciò nonostante, alle successive richieste di interventi e 
chiarimenti degli addetti del Corpo nei confronti delle sedi di 
competenza, in particolare negli istituti penitenziari della città di 
Napoli, non vi sono stati né attività ne riscontri a significare, ad avviso 
di questa O.S., il sostanziale disinteresse degli Enti rispetto ad un 
problema di fatto di notevole gravità. 
  Per tali ragioni, si invitano le SS.LL. a voler disporre per gli 
opportuni ed urgenti interventi del caso anche con riguardo alle 
responsabilità che tuttora competono alle direzioni penitenziarie 
rispetto alle retribuzioni del personale dipendente. 

 
 In attesa, quindi, di cortese e necessariamente sollecito 

riscontro in merito alle determinazioni adottate, si ringrazia e si inviano 
distinti saluti. 

 
 
  


