
_________________________________________________________________________________ 
  Via della Pisana, 228 - 00163 Roma - C.F. 97096520586 - C.C.P. 15268006 

Tel.0666154010 -  0666165588 - 0666169070 
Fax: 066615143 -  E-mail: osapp@osapp.it 

E-mail: segregenosapp@gmail.com 

   OSAPP  
Organizzazione  
Sindacale 
Autonoma 
Polizia 
Penitenziaria 

Prot. n.11016/10k9/S.G.      Roma, li 24 gennaio 2020  
URGENTISSIMO 
      Al Ministro della Giustizia 

 On.le Alfonso BONAFEDE 
      Via Arenula n.70 – 00186 R O M A
   e. p.c. 

      Ai Presidenti dei Gruppi Parlamentari 
- Movimento 5 Stelle 
- Partito Democratico 
- Lega Salvini Premier 
- Forza Italia 
- Fratelli d’Italia 
- Liberi e Uguali 
- Italia Viva – PSI 
- Per le Autonomie  
- Misto 

      SENATO DELLA REPUBBLICA 
      CAMERA DEI DEPUTATI 
         R   O   M  A 
      Al Capo del Dap 
      Dott. Francesco BASENTINI 
      Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A 

 
      Al Direttore Generale del Personale 
      e delle Risorse Dott.Massimo PARISI 
      Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A 

  
      Al Provveditore Regionale della 
      Amministrazione penitenziaria 
         N A P O L I 
 
      Al Segretario Regionale O.S.A.P.P. 
      Sig. Vincenzo PALMIERI 
      Ai Segretari O.S.A.P.P. presso 
      C.C.   NAPOLI-POGGIOREALE 

 
      Al Servizio Relazioni Sindacali 

      C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO 
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 
      Agli Organi di Informazione 
          LORO SEDI 

 
 

Oggetto: sbilanciamento    delle      politiche      del           dipartimento    
 dell’Amministrazione penitenziaria nell’attuazione dei principi  

  SEGRETERIA GENERALE 
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 costituzionali tra:      “lavoratori   -  dignità-buon andamento”  e   
 “detenuti - buon trattamento”. 

  Elusione delle norme poste a presidio della tutela della dignità e  
  incolumità del personale. 
  Caso     pratico:    Casa    Circondariale  di   Napoli   Poggioreale  
  sovraffollamento/carenza d’organico.- 

_______________________________________________________  
 
 
Questa Organizzazione Sindacale da tempo segnala le palesi 

disfunzioni interne al sistema penitenziario determinate dalla mancata 
attuazione, da parte dei vertici dipartimentali, delle norme 
ordinamentali che governano il sistema, con conseguenti ricadute sulla 
qualità del lavoro del Personale di Polizia Penitenziaria sempre più 
esposto a rischi e responsabilità che si moltiplicano per effetto del 
sovraffollamento. 

La situazione oltre a creare rischi per l’incolumità pubblica – 
nelle carceri i criminali continuano ad operare verso l’esterno e ad 
inquinare quadri probatori – determina costi per l’erario con conseguenti 
ricadute sugli equilibri di bilancio, a discapito dei corrispondenti principi 
costituzionali. 

 
Nel sensi indicati e a titolo di caso concreto si cita la Casa 

Circondariale di Napoli Poggioreale. 
Tale struttura è una Casa Circondariale – destinata quindi solo ed 

esclusivamente ai soggetti in custodia cautelare e, in via eccezionale ad 
alcuni condannati che, per legge devono essere assegnati alle Case di 
Reclusione dotate di un preciso vincolo di destinazione: il trattamento 
rieducativo. 

La capienza dell’istituto è di 1.635 detenuti e su tale dato è 
impostato l’organico della Polizia penitenziaria costretta, invece, anche 
per trasferimenti chiesti da detenuti arrestati in altri circondari, a farsi 
carico del lavoro determinato dalla presenza di 465 detenuti in più. 

Al momento, quindi, nella struttura partenopea (caotica e 
sovraffollata) vi sono circa 2.100 detenuti. 

Invece, l’organico di Polizia Penitenziaria (previsto dal D.M. 2 
ottobre 2017), come detto, commisurato alla capienza di 1.635 detenuti 
dovrebbe essere di 911 unità mentre ne risultano al momento in forza 
827, ovvero  84 in meno.  
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Già, quindi, tali dati sono da ritenersi indicativi della ontologica 

inefficienza del sistema dovuta alla mancata attuazione delle 
disposizioni di legge da parte dei Provveditori Regionali (circuiti 
regionali) e dei Dirigenti Dipartimentali e che, a tacer d’altro, assegnano 
i detenuti nei luoghi di residenza dei familiari (senza tener conto della 
posizione processuale) mentre e assai spesso non si accordano al 
Personale di Polizia Penitenziaria i distacchi “per gravi motivi familiari”. 

 
Giova, inoltre, precisare che l’attuale Capo del Dipartimento, 

oltre a mostrare un particolare rigore nei confronti dei poliziotti 
penitenziari (mai negli anni sono state irrogate in via cautelare ed in 
maniera così ravvicinata così tante sospensioni dal servizio) li  ha resi 
destinatari di una “evanescente” direttiva sull’ordine e la sicurezza e 
delle inattuate linee guida, senza affrontare,  gli aspetti connessi 
all’ordine e la disciplina negli istituti (obbligo dei procedimenti 
disciplinari a carico dei detenuti, obbligo d’intervento dei direttori 
reperibili, applicazione dell’art.14 bis della Legge Penitenziaria). 

 
Sostanzialmente, si potrebbe affermare che, se vi è un solo 

ordinamento penitenziario, esiste una sorta di doppio binario nei criteri 
di attuazione dei principi. 

 
Quello della tutela della dignità dei lavoratori risulta infatti 

pressoché integralmente eluso, nonostante il principio abbia carattere 
inderogabile posta la natura fondamentale; viceversa quello tendenziale 
della rieducazione della pena sovrasta l’ordine delle cose e viene attuato 
in modo indiscriminato (anche ai soggetti in custodia cautelare ) a 
discapito del buon andamento del sistema. 

 
In considerazione di ciò e con riserva di inoltrare, con cadenza 

settimanale, singoli ed articolati interventi agganciati alle disposizioni di 
legge, si richiede alla S.V. on.le di volersi adoperare per l’adozione di 
strumenti e iniziative rivolte ad ottenere da parte degli organi 
dell’Amministrazione penitenziaria centrale maggiori attenzione, 
considerazione e rispetto nei confronti del personale di Polizia 
penitenziaria. 

In tal senso, inoltre, si auspica una presa in carico della vicenda 
di Poggioreale attraverso la valutazione delle cause che hanno 
determinato l’attuale situazione (ad es. mancata attuazione dei circuiti, 
trasferimenti indiscriminati….) con tutte le conseguenti valutazioni ed 
iniziative. 
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In tale prospettiva, infine, la presente è anche trasmessa per il 

competente interessamento ai Presidenti dei Gruppi Parlamentari anche 
in indirizzo per le eventuali iniziative. 

 
Si ringrazia per la cortese e autorevole attenzione e si inviano 

distinti saluti.- 
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