Roma, lì 17/02/2021
Prot. n° 095/21 S.G.

Al Direttore del Centro Penitenziario
di Napoli SECONDIGLIANO
NAPOLI

OGGETTO: Criticità dovute alla mancata programmazione di personale in servizio per la
copertura di tutti i posti di servizio.
Egregio Sig. Direttore,
è giunta notizia a questa O.S. che sempre più spesso, a causa di un sempre più crescendo aumento
delle assenze a vario titolo del personale da lei amministrato, non tutti i posti di servizio vengono
coperti e sovente un agente è costretto ad assolvere a molteplici mansioni contemporaneamente.
La cosa che più preoccupa, se quanto a noi riferito dallo stesso personale da Voi amministrato
dovesse rispondere a verità, è il fatto che la programmazione del personale in servizio spesso non è
sufficiente a garantire nemmeno i livelli minimi di sicurezza e, tale circostanza, come è facilmente
intuibile espone le esigue unità di personale in servizio a notevoli rischi se si pensa alla
impossibilità di dover far fronte ad ipotetici eventi critici anche di grave entità, di riflesso anche la
popolazione detenuta è esposta a rischi.
Ci viene, inoltre, segnalato che, a causa della presunta mancata programmazione in servizio di
idoneo numero di personale atto a garantire la copertura di tutti i posti di servizio, sovente al
personale non può nemmeno essere garantito il cambio per poter regolarmente consumare il pranzo
o la cena presso il locale mensa.
Esimio Direttore, sperando che quanto riferitoci possa di fatto non rispondere a verità, la invitiamo
cortesemente ad effettuare un verifica immediata sulla programmazione del servizio, poiché, se si
dovesse trovare effettiva rispondenza alle notizie a noi riportate, la cosa sarebbe grave ed alla lunga
situazioni fortemente stressanti con alta esposizione a rischio da parte del personale potrebbe far
aumentare ancor più le assenze che già si contano numerose.
In attesa di URGENTISSIMO riscontro, si coglie occasione per porgere distinti saluti.
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