Roma, lì 03/02/2022
Prot. n° 201/22 S.G.
Al Direttore Generale del Personale e delle Risorse
Dott. Massimo PARISI
ROMA
e, p.c.
Al Capo del Dap
Pres. Bernardo PETRALIA
ROMA
Al Vice Capo del Dap
Dott. Roberto TARTAGLIA
ROMA
Al Provveditorato Regionale della Amministrazione penitenziaria
Dott. Carmelo CANTONE
NAPOLI
Alla Direzione della C.C. di Santa Maria Capua Vetere
Al Servizio Relazioni Sindacali
C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO
ROMA

OGGETTO: C.C. di Santa Maria Capua Vetere, sovraffollamento detentivo e gravissima
carenza organica con conseguente sovraccarico di lavoro per il Personale del Corpo di Polizia
Penitenziaria.

Spettabile Autorità in indirizzo,
all’esito di un incontro presso la C.C. in oggetto tra la direzione locale e le OO. SS. volto a definire
il nuovo PIL, sono emerse difficoltà concernenti la sostanziale impossibilità di attenersi alle usuali
regole di organizzazione interna di turni e posti di servizio, attesa un’inconfutabile carenza di
organico che rende sterile se non impossibile qualsivoglia programmazione dei servizi nel limite di
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quattro o tre quadranti giornalieri. Invero, a fronte dei circa 800 detenuti presenti di cui 210 AS,
dall’organico teorico di 427 unità vanno tolte le 60 unità tuttora sospese dal servizio e per le 18 unità
colà presenti dal 2019, quali supporto operativo, lo scorso dicembre è stato disposto il rientro alle
sedi di appartenenza. Sono, inoltre, 30 gli appartenenti al ruolo degli Ispettori che previsti in via
teorica non sono presenti in tale sede. Da qui derivano, conseguentemente, turni di servizio
massacranti e lunghi fino a 10/12 ore continuative e la perdurante sospensione di congedi e riposi
tanto che, da voci raccolte in tale sede, sarebbero mediamente 150 le giornate di congedo arretrato
accumulato da ciascun appartenente al Corpo colà in servizio. Va evidenziato, inoltre, che entro la
prossima estate saranno 37 gli appartenenti al Corpo in servizio a Santa Maria Capua Vetere che
andranno in quiescenza ed ulteriori 14 unità lo faranno entro fine anno. Particolare preoccupazione
destano, infine, le condizioni della locale Sezione di Salute Mentale, in cui di tutta evidenza è la
carenza di Personale sanitario, compresi gli specialisti, anche in ragione dei rapporti non certo idilliaci
con la compente ASL. In ordine a quanto sopra, pertanto, si invita la S.V. e il Provveditore Regionale
Dott. Carmelo CANTONE cui la presente è diretta per conoscenza, a voler disporre per le pertinenti
iniziative che la situazione necessariamente richiede a significare anche le responsabilità conseguenti
agli incarichi rivestiti rispetto a possibili eventi interni di particolare criticità che di certo non sono
scongiurati visto il perdurante clima di tensione esistente nella suindicata casa circondariale.
Fiduciosi della Vostra notoria sensibilità alle problematiche del Personale Penitenziario, si resta in
attesa di URGENTE riscontro e si coglie occasione per porgere cordiali saluti.
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