Bari,lì 30.11.2010
Prot. n°286/S.N./010

Al Provveditore Regionale Amm.Penit.
BARI
All’Avvocato Nicola
PUTIGNANO
Via Melo 172
70121 BARI
Al Segretario Generale S.a.p.pe
Dottor Donato CAPECE
ROMA
Ai Direttori Istituti Penitenziari
ORO SEDI
Al Segretario Generale S.a.p.pe
ROMA
Alle Segreterie Provinciali locali SAPPE
LORO SEDI

:Assegnazione temporanea del personale di Polizia Penitenziaria D.P.R. 16 Marzo 1999 n.254 art.7

Oggetto

In riferimento alla materia di cui all’oggetto, questa O.S. la informa che ha
raccolto i mandati da parte degli interessati a cui Lei ha rigettato sia la richiesta di
proroga sia la richiesta di distacco ai sensi dell’art.7 della legge di cui all’oggetto.
Questi mandati saranno propedeutici per un azione di carattere
amministrativo nei suoi confronti con la richiesta di risarcimento del danno
esistenziale procurato ai familiari degli stessi a seguito della mancata concessione
delle assegnazioni temporanee.
Il nostro Ufficio Legale valuterà anche la possibilità di procedere penalmente
nei suoi confronti poiché, a nostro parere, violando una legge dello Stato a tutela
dei più deboli ed indifesi, con i suoi comportamenti ha prodotto situazioni
malessere ed in alcuni casi addirittura di abbandono di persona gravemente
malate.
Al fine di evitare tali ricorsi si invita la S.V. a voler rivalutare in maniera
serena e corretta in ossequio ad una legge dello stato che Lei è tenuto a
rispettare, le richieste avanzate dagli interessati.
Qualora ciò non dovesse avverarsi nel tempo massimo di 7 giorni si invita
l’Avvocato Putignano ad azionare nei termini previsti dalla legge, le azioni di tutela
e risarcimento danno dei richiedenti.
Al Segretario Generale dottor CAPECE si chiede un intervento presso il Capo
del Dap per rappresentare il grave malessere provocato dal dottor ACERRA al
personale di Polizia Penitenziaria della Regione Puglia che con i suoi
comportamenti illegittimi ha violato una della legge nonché creato gravi disagi e
malessere alle famiglie degli interessati.
Fiduciosi che quanto prospettato possa essere materia di attenta
considerazione si ringrazia per l’attenzione e si porgono distinti saluti.
Il Segretario Nazionale
Federico PILAGATTI

