Roma, lì 07.05.2019
Prot. n° 355/19 S.G.
Alla Sig.ra Direttrice
Casa di Reclusione Aversa
Dott.ssa Carla MAURO
Al Sig. Comandante
Reparto Polizia Penitenziaria
Casa di Reclusione Aversa
Comm. Coor. Dott. Francesco SERPICO

OGGETTO: Interpello Uff. Matricola richiesta ampliamento personale da impiegare.
La scrivente Segreteria Generale, preso atto del recente interpello emanato dall’A.D. in indirizzo, per l’immissione di un’unità di Polizia Penitenziaria presso l’ufficio in oggetto, pur apprezzando l’impegno e l’attenzione mostrata, ritiene insufficiente l’incremento organico previsto di una
sola unità di Polizia presso l’Uff. Matricola.
Come già rappresentato in una nostra precedente nota, si torna a ribadire la necessità che l’ufficio in argomento assicuri anche l’espletamento del servizio in turni pomeridiani almeno sino alle
ore 22:00, cosa che allo stato non avviene perché di fatto, ad oggi, il servizio dell’ufficio matricola
cessa alle ore 15,00.
Va rappresentato che nell’ultimo periodo un’unità assegnata al predetto ufficio è stata distaccata
presso altro servizio (Tribunale Napoli Nord), e che il numero di detenuti assegnati alla C.R. da Voi
amministrata è notevolmente aumentato, toccando quasi le 200 unità, cosa che ha sensibilmente accresciuto i carichi di lavoro del personale impiegato presso l’Uff. Matricola sino a renderli insostenibili.
Visti i delicati compiti che sono propri dell'ufficio in argomento, viste le relative responsabilità
anche di natura penale in capo agli operatori ivi impiegati, non ritendo accettabili le attuali condizioni
di lavoro, chiediamo alle SS.LL. di voler rivedere l’interpello in parola aumentando i posti ad interpello per il personale da impiegare nel predetto ufficio, ritenendo oggettivamente inaccettabile l’incremento di una sola unità.
La scrivente segreteria, preso anche contezza della mole di lavoro che quotidianamente deve
essere svolta, allo stato attuale, nel predetto ufficio, ritiene che l’attuale organico presente debba essere aumentato di almeno tre unità.
Certi che sia interesse delle SS.LL. voler garantire l'efficienza del delicato settore in argomento,
sicuri che si possa addivenire ad una rapida risoluzione della problematica qui evidenziata, in attesa
di un Vs. cortese e sollecito riscontro, si coglie occasione per porgere distinti saluti.
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