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Federazione Regionaledella CampaniaArea Metropolitana di Napoli 

Via Torino, 16 – 80142 –  Napoli 

Tel. 081 3456266    fax 081 205911 

segreteria@fpcgilcampania.it 

 

    
 

 
 Alle Segreterie Territoriali 

CGIL F.P. 
 

Al Coordinamento Regionale della Polpen 

 

   
         

Napoli    19.05. 2017 
Prot.      240 

Oggetto: Coordinamento Polpen Campania. 
 

 
Care/i Compagne/i,  
 

 

Il 16/05/2017 si è svolto il Coordinamento Regionale della Polizia Penitenziaria 

con la partecipazione del Segretario Regionale Gaetano Placido e del 

Coordinatore Nazionale Massimiliano Prestini, il quale ha  illustrato le modifiche 

che si stanno apportando all A.Q.N.  sottolineando  l’importanza di un accordo 

che risponde alle criticità della Pol Pen. Ha inoltre evidenziato la necessità per il 

personale della polizia penitenziaria di poter accedere alla previdenza 

complementare ed ha garantito l’impegno pieno della Fp CGIL a perseguire gli 

obiettivi fissati. Successivamente ha aggiornato il Coordinamento sulle ultime 

novità riguardo al riordino delle carriere. Gli interventi dei Territori (Avellino, 

Caserta e Napoli), nel condividere la linea adottata a livello nazionale, hanno 

rimarcato varie altre problematiche: innanzitutto la carenza di personale 

femminile e maschile e per ogni ruolo, con la necessità di rivedere le piante 

oganiche degli istituti campani ed i carichi di lavoro di ciascuno istituto, nonché 

i numeri del personale distaccato presso le sedi extra moenia. Serie difficoltà si 

registrano inoltre riguardo alla programmazione delle ferie estive.  E’ anche 

emersa la criticità che registra un po’ dappertutto  il“sistema delle  relazioni 

sindacali”. Rimostranze comuni, infine, hanno riguardato la M.O.S., di cui si 
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lamenta il mancato rispetto delle grammature e della qualità rispetto a quanto 

stabilito nel capitolato d’appalto. Si è  concordato di far circolare più 

tempestivamente le informazioni sia di carattere locale che nazionale, 

mediante l’utilizzo di strumenti informatici (main list, ecc.).  Considerato il 

periodo di transizione che stiamo vivendo, in quanto si è in attesa 

dell’assegnazione del nuovo Provveditore, sia il Segretario regionale che il 

Coordinatore nazionale si sono impegnati a seguire le varie questioni 

intervenendo nell’ambito delle rispettive competenze.  

 Il Segretario Regionale ha chiuso l’incontro ringraziando Prestini per la sua 

ampia ed articolata disamina delle problematiche  e tutti i presenti per l’attiva 

e  costruttiva partecipazione arricchita dalla formulazione di  proposte 

operative. 

 
 

Cordiali saluti 

 
 

 
 
 

La Coordinatrice Regionale Fp CGILIl Segretario del Comparto 
           Polizia Penitenziaria                    Gaetano Placido 
            Immacolata Cafaro 


