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Roma, lì 22/02/21 

Prot. 105/21 S.G. 

 

Al Direttore Generale del Personale 

e delle Risorse del D.A.P. 

Dott. Massimo PARISI 

ROMA 

 

Al Direttore Uff. Relazioni Sindacali 

Dott.ssa Ida DEL GROSSO 

ROMA 

 

Al Sig. Provveditore Amm. Penitenziaria 

Regioni PUGLIA e BASILICATA 

Dott. Giuseppe MARTONE 

BARI 

           

                                                                    

 

OGGETTO: Impiego del Comandate di Reparto della C.C. di Potenza in servizio missione 

presso la Casa Circondariale di Melfi, richiesta di immediata interruzione del servizio. 

 

Egregie Autorità in indirizzo,  

   

questa Segreteria Sindacale, con la presente, chiede alle Spettabili di volere con urgenza intervenire 

per porre rimedio alla annosa vicenda riguardante l’assenza di un Comandate titolare presso la Casa 

Circondariale di Melfi. 

Da tempo ormai l’istituto in parola risulta essere privo di un comandante titolare, la predetta 

circostanza ha portato codesta Amministrazione ad adottare provvedimenti di assegnazione 

temporanea, in ultimo quello riguardante il Dott. LAMARCA Giovanni, Comandate effettivo della 

C.C. di Potenza, il quale, oggi, per due giorni a settimana, con provvedimento di missione si reca 

presso la struttura melfitana per svolgere, anche lì, funzioni di Comandante del Reparto.  

Premesso quanto sopra, è necessario chiarire il fatto che una complessa struttura penitenziaria come 

quella di Melfi, che vede la presenza di detenuti appartenenti al circuito “A.S.” non può nel modo 

più assoluto restare priva di un Comandante titolare per così lungo tempo, altresì, va sottolineato 

che presso la struttura penitenziaria di Potenza, sebbene vi siano presenti altri funzionari, è 

necessaria, in un delicato momento quale quello in corso, che vede appunto la struttura essere 

interessata da una massiccia opera di ristrutturazione, che il Comandate titolare sia presente con 

costanza, affinché i lavori vengano eseguiti con la supervisione di chi quella struttura dovrà poi 

gestirla sotto il punto di vista della sicurezza. 
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Dunque, nell’attesa di un URGENTISSIMO provvedimento che individui in maniera definitiva la 

figura di un comandante da assegnare in pianta stabile alla struttura penitenziaria della città 

federiciana, al fine di potere permettere una continuità gestionale ed al personale di polizia 

penitenziaria di avere una stabile guida che possa essere autorevole riferimento, nonché al fine di 

poter permettere al Comandante della Casa Circondariale di Potenza di poter svolgere a pieno le sue 

funzione presso la struttura in cui è titolare, ed evitare che, anche in questa sede, possano insorgere, 

in un delicato momento come quello attraversato, problematiche che possano seriamente 

compromettere l’organizzazione presente e futura della struttura, 

 

SI CHIEDE 

 

al Sig. Provveditore Regionale la immediata interruzione del servizio di missione del Comandate 

della Casa Circondariale di Potenza presso la C.C. di MELFI e la conseguente individuazione di 

altro funzionario/dirigente, che magari non abbia il ruolo di comando in altre strutture del distretto, 

in modo da assegnarlo, anche temporaneamente ma con una maggiore continuità presso la struttura 

di MELFI. 

Al Sig. Direttore Generale dell’Ufficio del personale e delle Risorse, Dott. Massimo PARISI, vista 

la incresciosa e destabilizzante situazione in cui si trova la struttura penitenziaria di Melfi, atteso 

che da più di un anno questa risulta essere priva del Comandate titolare, si chiede di intervenire con 

ASSOLUTA PRIORITA’ ed URGENZA nell’individuare una figura che possa essere assegnata  in 

modo definitivo  al comando della Casa Circondariale di Melfi, o di intervenire affinché si definisca 

la situazione del Comandante titolare della predetta struttura che, a quanto risulta, è impiegato in 

servizio di missione presso altra struttura penitenziaria del distretto di appartenenza.  

Distinti saluti. 
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