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URGENTE  

Dr. Fabio PRESTOPINO    

Direttore N.C.P. Sollicciano 

FIRENZE 

E, p.c. Dr. Gianfranco DE GESU  

Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria 
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F I R E N Z E 

Direzione Generale del Personale e delle Risorse 

Ufficio IV Relazioni Sindacali  

R  O  M  A 

Gennarino DE FAZIO Segretario U.I.L. P.A Polizia  

Penitenziaria   

ROMA 

Eleuterio GRIECO 

Segretario Generale Regionale U.I.L. P.A Polizia 

Penitenziaria  

FIRENZE 

 

OGGETTO: Locale spaccio agenti NCP Sollicciano. 

 

 Gentilissimo Direttore, 

 

 questa Organizzazione Sindacale, continua a ricevere quotidianamente numerose lamentele da 

parte del personale operante nella struttura da Lei diretta, riguardanti le continue e improvvise chiusure 

pomeridiane dello spaccio agenti. 

Già in tempi remoti, avevamo chiesto che tale servizio che interessa anche il benessere del 

personale di Polizia Penitenziaria non fosse continuamente penalizzato, ma purtroppo invece ci risulta che 

ciò avviene quotidianamente non solo attraverso il distoglimento costante del personale che vi opera, ma 

anche con costanti chiusure pomeridiane, quasi a far percepire la poca importanza che detto servizio 

riveste per codesta direzione. 

Inoltre, ci risulta che da molti mesi Ella non convoca il comitato di vigilanza nonostante i 

numerosi solleciti. 

Altresì, sarebbe opportuno procedere ad nuovo interpello riguardante la figura del gestore, poiché 

è di tutta evidenzia che predetta gestione si limita all’acquisto minimo dei generi quando invece sarebbe 

opportuno un rilancio innovativo con più acquisti di generi che migliorerebbe sicuramente anche il 

benessere del personale e gli introiti dell’Ente Assistenza.   

Nel ricordarle che il benessere del personale è punto essenziale di una buona gestione, la invitiamo 

a garantire l’apertura e chiusura di detto locale e a non distogliere il personale che vi opera avendo 

all’uopo sottoscritto accordo decentrato. 

 In attesa di riscontro si porgono distinti saluti. 
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