Roma, lì 12.03.2019
Prot. n° 107/19 S.G.
Al Sig. Direttore della
Casa Circondariale CAMPOBASSO
Dott.ssa Irma CIVITAREALE
CAMPOBASSO

OGGETTO: Richiesta convocazione incontro con OO.SS..
Esimio Direttore,
la scrivente Segreteria Sindacale, Le chiede di voler convocare le OO.SS., quanto prima, al fine di
discutere alcune annose problematiche che affliggono la Casa Circondariale di Campobasso e di
aprire un tavolo di confronto sulle seguenti tematiche:
 Necessità di rivedere l’attuale organizzazione del lavoro;
 Problematiche legate all'intera effettuazione dei turni festivi delle c.d. “cariche fisse”;
 Problematiche legate alla gestione della c.d. 2^ sezione, la quale versa allo stato in
condizioni igienico sanitarie a dir poco precarie, di fatto va rilevato che a ben 19 anni di
distanza dall'emanazione del D.P.R. 230/2000, i predetti ambienti ancora non risultano
corrispondenti agli standard normativi previsti. Va, inoltre, ricordato che nella predetta
sezione sono reclusi in maniera preminente tutti detenuti di difficile gestione quali,
extracomunitari, tossicodipendenti, alcoldipendenti, le cui abitudini di vita (vedi ad esempio
il fatto che tutti sono abituati a tenere fuori dalle camere le proprie scarpe) si ripercuotono in
maniera negativa su chi è costretto a lavorare nel reparto in argomento e si palesa una grave
compromissione dell'igiene e salubrità dei luoghi di lavoro. Sempre nella sezione in
argomento, si è rilevato che il Box destinato agli agenti ivi in servizio è occupato da
materiale vario, che rappresenta un pericolo per la sicurezza e per la incolumità del
personale operante.
Questi sono solo alcune delle tematiche su cui è assolutamente necessario aprire un confronto, e
fare, come nel caso di specie della 2^ sezione, delle serie valutazioni anche in ordine ad una
possibile ipotesi di richiesta di chiusura del reparto detentivo, viste le disastrose condizioni in cui
esso versa.
In attesa di un Vs. cortese e sollecito riscontro, nell'augurarLe il ben venuto alla Casa Circondariale
di Campobasso, certi che non vorrà mancare nel garantire le giuste attenzioni alle diverse
problematiche che nel corso del tempo Le saranno sottoposte, certi che solo un leale e costruttivo
confronto possa porre solide basi per migliorare le condizioni di vita di tutti gli operatori che a vario
titolo prestano la propria opera all'interno della struttura da Lei amministrata, si porgono distinti
saluti.
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