AFFILIATO

SEGRETERIA GENERALE
Roma lì, 22 Settembre 2016
Prot. n° 1019/16 S.G.
Al Direttore c.c. di Campobasso
Dott. SILLA Mario Giuseppe
CAMPOBASSO
e,p.c
Al Provveditorato regionale A.P.
Lazio-Abbruzzo -Molise
Dott.ssa Cinzia Calandrino
ROMA

Oggetto: C.C. CAMPOBASSO – criticità.
Gli ultimi eventi critici accaduti presso la Casa Circondariale di Campobasso hanno evidenziato,
qualora ce ne fosse ancora bisogno, una situazione gestionale catastrofica. Non attribuibile
all’attuale direzione, ma in continuità con la precedente non attenta amministrazione.
Le contestazioni che muove questa segreteria generale sono attinenti ad una non attenta ed
equilibrata distribuzione del personale nei posti di servizio con un utilizzo eccessivo di personale di
polizia in compiti amministrativi. Appare evidente altresì una cronica carenza organica, allo stato
attuale risulta a questa segreteria che una sola unità di polizia è impiegata su più posti di servizi,
risulta inoltre che le unità distaccate o in missione presso altre sedi basterebbero a colmare buona
parte della carenza.
Gli ultimi due episodi in ordine in cui n° 4 detenuti hanno devastato l’area passeggi rompendo poste
e finestre e l’aggressione presso il locale infermeria ad un poliziotto penitenziario colpito da pugni,
evidenziano come non sia più rinviabile un aumento di personale ed una maggiore attenzione alla
gestione delle risorse umane disponibili, evitando di inserire in compiti amministrativi personale di
polizia senza alcun interpello in modo discrezionale.
Posto ciò, si chiede alla Direzione un incontro con questa sigla sindacale al fine di consentire di
suggerire eventuali aggiustamenti che portino ad una veloce soluzione.
Si chiede, inoltre, al Provveditorato Regionale l’immediato rientro di tutto quel personale in
missione presso altri istituti e di rivalutare tutte le pratiche di distacco in essere.
Si precisa, altresì, che nessuna responsabilità viene attribuito al nuovo Direttore; anzi si auspica un
confronto produttivo dal quale possa nascere la soluzione ai problemi dell’istituto.
Distinti saluti
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