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Prot. n.22233/22k10/S.G.       Roma, li 23 settembre 2022  
U R G E N T E 
      Al Direttore Generale del Personale 
      e delle Risorse dott.Massimo PARISI 
      Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A 
     
      Al Direttore Generale della  
      Formazione dott. Pietro BUFFA 
      Largo Luigi Daga n.2- 00164 R O M A 
    e, p.c. 
      Al Capo del Dap 
      Pres. Carlo RENOLDI 
      Largo Luigi Daga n.2 00164 R O M A 
    
      Al V.Capo del Dap 
      dott. Carmelo CANTONE 
      Largo Luigi Daga n.2 00164 R O M A 

 

      Al Provveditore Regionale della 
      Amministrazione penitenziaria 
      dott.ssa Lucia CASTELLANO 
         N A P O L I 
 
      Al Segretario Regionale O.S.A.P.P. 
      Sig. Vincenzo PALMIERI 
      Al Delegato Nazionale O.S.A.P.P. 
      Sig. Franco NAPOLETANO 
         LORO SEDI 
 
      Al Direttore dell’Ufficio Relazioni  
      Sindacali dott.ssa Ida DEL GROSSO  
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 

      Alla Direzione della S.F.A.P.  
          P O R T I C I 

 
 
Oggetto:   Lavori e preventiva    (anticipata)   chiusura, nonostante i  

tempi previsti e necessari della S.F.A.P. di Portici – Locali  
per  le esercitazioni     individuali     e     di   gruppo della  
Rappresentativa Musicale Nazionale del  Corpo  di Polizia 

  penitenziaria.- 
_________________________________________  
 
 

  SEGRETERIA GENERALE 
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  Per quanto si è potuto evincere dalla lettura del Capitolato 
di appalto in ordine ai lavori da effettuarsi presso la Scuola di 
Formazione di Portici, l’apertura delle buste contenenti le offerte 
delle ditte partecipanti avverrà il giorno 27 settembre p.v.. 
  Da ciò deriverebbe ad avviso di questa O.S. e secondo 
l’esperienza di situazioni analoghe a cui si è assistito che, anche in 
caso di esito favorevole e definitivo della predetta procedura, per il 
relativo affidamento delle opere dovrà trascorrere un periodo di 
tempo non inferiore ai 4/5 mesi e sempre che nel frattempo non 
intervengano imprevisti.  
  Ciò nonostante e per quanto si è avuto modo di apprendere 
in via informale, l’attuale direzione della struttura sarebbe 
intenzionata a chiudere definitivamente l’immobile e a consegnarne le 
chiavi al Provveditorato Regionale entro il prossimo 1° ottobre con 
ciò, tra l’altro, precludendone l’accesso e l’utilizzo dei locali per le 
relative esercitazioni, sugli strumenti musicali individuali e di gruppo, 
agli appartenenti alla Banda Musicale del Corpo di cui, come è noto, è 
stato comunicato il trasferimento presso la Scuola di Roma-Via di 
Brava senza che, per quanto si conosce, presso quest’ultima struttura 
sussista una qualche disponibilità di alloggi o di locali da utilizzare. 

In sostanza, quindi,  i suddetti componenti del Complesso 
bandistico non potrebbero più svolgere le attività a cui sono addetti e  
in ragione delle quali, a ciò istituzionalmente demandanti, hanno 
seguito l’intero iter amministrativo dall’assunzione ai successivi 
avanzamenti di carriera. 

Nel tralasciare, quindi ed in questa sede qualsiasi ulteriore 
considerazione rispetto al fatto che questa Organizzazione Sindacale 
aveva preventivamente indicato i problemi che sarebbero insorti 
rispetto ad una procedura di dubbia fattività ed efficacia che codesta 
Amministrazione ha comunque voluto seguire in maniera pervicace, si 
invitano, quindi, le SS.LL., per quanto di rispettiva competenza a 
voler individuare le urgenti soluzioni del caso. 
 
  In attesa, pertanto, di cortese e necessariamente sollecito 
riscontro in merito alle determinazioni adottate, si ringrazia e si 
inviano distinti saluti.- 
 

 
 

 


