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Roma, lì 28/04/2021 

Prot. n° 275/21 S.G.     

 

Al Ministro della Giustizia 

On.le Marta CARTABIA 

ROMA 

 

Al Sig. Capo del DAP 

Dott. Bernardo PETRALIA 

ROMA 

 

Al Vice Capo del DAP 

Dott. Roberto TARTAGLIA 

ROMA 

 

Al Sig. Capo del Personale DAP 

Dott. Massimo PARISI 

ROMA  

 

   E, p.c.: 

 

Al Sig. Provveditore Amm. Penitenziaria 

Regione CAMPANIA 

Dott. Antonio FULLONE 

NAPOLI 

 

Alla Direzione della 

Casa di Reclusione di Aversa 

AVERSA 

 

Al Sig. Dirigente di Pol. Pen. 

AVERSA 

 

 

OGGETTO: Casa Reclusione Aversa, personale distaccato con scadenza provvedimento. 

 

Esimissime Autorità in indirizzo,  

 

questa O.S. 

• preso atto che in data 31 maggio p.v. presso la C.R. di Aversa è in scadenza il 

provvedimento di distacco temporaneo di ben 14 unità di personale di Polizia Penitenziaria;  
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• vista la perdurante grave situazione relativa alla carenza di organico di polizia penitenziaria 

e le gravi difficoltà gestionali della struttura in argomento che potrebbero ulteriormente 

aggravarsi con il rientro in sede del personale attualmente distaccato presso la struttura di 

cui trattasi; 

• attese le richieste avanzate anche dal Sig. Direttore e dal Sig. Comandante della struttura de 

quo, finalizzate ad ottenere un rinnovo dei provvedimenti in atto, con giusta motivazione 

dettata, come già sopra riferito, dalla perdurante grave carenza di organico e dalla necessità 

di garantire correttamente ed in sicurezza almeno i servizi essenziali;  

• rilevato che l’eventuale disposizione di rientro in sede, per coloro che al momento fruiscono 

del distacco presso la struttura aversana, comprometterebbe anche l’imminente 

programmazione del piano ferie, con conseguente impossibilità di garantire al personale di 

poter godere di un adeguato periodo di ristoro psicofisico nel periodo estivo; 

• considerato, inoltre, che dal prossimo mese di maggio molte unità di personale fruiranno di 

C.S. per cure termali e tale circostanza acuirà la già grave carenza di organico; 

 

 

SI CHIEDE 
 

 

di valutare, al fine di garantire la continuità ed il corretto funzionamento della struttura, la 

possibilità di prorogare i distacchi in atto a tutto il personale che ne avanzi richiesta o, di procedere 

ad assegnare il personale posto in posizione utile in graduatoria trasferimenti.  

In attesa di un cortese e sollecito riscontro, si coglie occasione per porgere distinti saluti.  
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