Roma, lì 13.03.2019
Prot. n° 109/19 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: Richiesta integrazione unità di Polizia Penitenziaria Ufficio Matricola
La scrivente Segreteria Generale nell'ultimo periodo ha raccolto le doglianze del personale
che opera presso l'ufficio matricola della struttura da voi amministrata, in particolare, sembrerebbe
che a fronte di un sempre crescente numero di ristretti presenti nel Vs. istituto penale si è avuto una
corrispondente diminuzione di personale impiegato presso l'ufficio in oggetto.
Va ricordato che il personale di Polizia operante presso il locale Ufficio Matricola, alla data
del 28/02 c.a., era costituito in apposita unità operativa che vedeva la presenza di un Coordinatore
appartenente al ruolo Ispettori più tre unità di personale maschile ed una femminile.
Alla data del 01/03 c.a., un’unità di personale ha fatto rientro nella sede di assegnazione (Santa
Maria Capua Vetere), in più, un'altra unità di personale risulta essere furori servizio per fruizione
congedo straordinario per trasferimento, ne consegue, che il numero di personale impiegato presso
il predetto Ufficio risulterebbe essere ridotto rispetto a quelle che sono le reali esigenze di impiego,
tanto che ci è stato riferito, che molto spesso non si è nemmeno in grado di assicurare l'esecuzione
dei Mod. I P1, cosa questa molto grave.
Altra grave anomalia è data dal fatto che l'ufficio in argomento, da quanto riferitoci,
sembrerebbe essere operativo nel solo turno mattutino di 8/15 e che tutta la fascia oraria
pomeridiana resti scoperta, cosa che costringe, sempre più spesso a dover richiamare in servizio il
personale ogni qualvolta ci sia da effettuare una scarcerazione o adempiere ad altre sopraggiunte
incombenze di competenza dell'ufficio matricola.
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 riteniamo accettabili
simili condizioni di lavoro e pertanto chiediamo alle SS.LL. di voler, quanto prima, bandire
apposito interpello volto ad assegnare altre 1/2 unità di personale all'Ufficio Matricola, in tal modo
si permetterebbe, come è giusto che sia e come accade in tutti gli istituti penali della Nazione, che le
attività possano svolgersi anche nel turno pomeridiano.
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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