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Prot. n.21100/10k9/S.G.      Roma, li 14 giugno 2021  
URGENTISSIMO 
       

      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 
      dott. Antonio FULLONE  N A P O L I 

e. p.c.   
      Al Ministro della Giustizia 
      Pres. Marta CARTABIA 
      Via Arenula 70 – 00186 R O M A 
     

      Al Sottosegretario di Stato per la  
      Giustizia Prof.Francesco Paolo SISTO 
      Via Arenula 70 – 00186 R  O  M  A 
 

      Al Capo del Dap 
      Pres. Bernardo PETRALIA 
      Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA  
 

      Al Vice Capo del Dap 
        Cos. Roberto TARTAGLIA  
      Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A 
       

      Al Segretario Regionale O.S.A.P.P. 
      Sig. Vincenzo PALMIERI 
      Ai Segretari O.S.A.P.P. presso la C.R. 
         C A R I N O L A 
 

      Alla Direzione della Casa  
      Di Reclusione        C A R I N O L A 
 

      Al Servizio Relazioni Sindacali 
      C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO 
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 
Oggetto: Visita    di     una     delegazione     dell’O.S.A.P.P. presso la Casa  

  di Reclusione      di Carinola  del 9 giugno  2021.   -     Richiesta  
  di correttivi urgenti.- 

________________________________________  
  

Il giorno 9 giugno 2021, una delegazione di questa 
Organizzazione Sindacale ha effettuato una visita ai posti di servizio 
presso la Casa di Reclusione di Carinola. 

  SEGRETERIA GENERALE 
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Al riguardo, ci è stato preliminarmente riferito dal Personale che 
non sarebbe in uso da parte dell’attuale Comandante del Reparto in 
servizio di missione presso la struttura recarsi presso i reparti detentivi e 
addirittura qualcuno ha asserito di non conoscere del tutto tale figura;   
del tutto logico, quindi, domandarsi perché si continui ad inviare a 
Carinola  un Comandante del Reparto in missione da altre strutture 
campane (in questo caso dalla C.C. di Napoli-Secondigliano), tra l’altro 
mediante un assai dubbio impiego di denaro pubblico, laddove le esigenze 
legate alla pandemia da  Covid19 si sono di molto attenuate e la citata 
sede di Carinola veda, comunque, la concomitante presenza di ulteriori 2 
Dirigenti Aggiunti di Polizia Penitenziaria, mentre l’attuale titolare del 
Comando di Reparto è in servizio di missione presso la Casa Circondariale 
di  Santa Maria C.V. e, sempre nell’ambito dell’utilizzo dei fondi di 
bilancio e del Personale del ruolo dei Commissari, presso la Casa 
Circondariale di Napoli-Secondigliano (sede di servizio dell’attuale 
Comandante del Reparto in missione a Carinola) sia giunto in missione 
dal Nord-Italia un ulteriore Dirigente del Corpo. 

Ferme restando tali considerazioni,  nell’ambito della visita ai 
posti di servizio svolta da questa O.S. abbiamo registrato, oltre la cronica 
carenza di organico di Polizia Penitenziaria, di cui numerosi in quiescenza 
il prossimo anno, anche una  gestione assai discutibile e del tutto 
incoerente,  laddove si è potuto appurare che Personale anche addetto ad 
uffici interni sistematicamente, senza preventiva autorizzazione, 
programma ed effettua sulla settimana compattata decine di ore di lavoro 
straordinario, quando invece ciò dovrebbe assumere carattere residuale e 
il servizio straordinario dovrebbe utilizzarsi per fronteggiare esigenze di 
sicurezza o supplire a carenze organiche. 

Nel merito occorre inoltre indicare che la struttura ospita circa 
310 detenuti, di ogni tipologia (comuni, media sicurezza, collaboratori, 
sex-offender, 14 bis, art. 32, custodia attenuata e art. 21) che 
determinano condizioni a dir poco allarmanti, a fronte dell’esigenza di 
garantire sicurezza e trattamento, quali requisiti imprescindibili al 
regolare funzionamento del sistema penitenziario e, ciò nonostante a 
Carinola, anche alla luce della piante organiche di cui al D.M,  2 ottobre 
2017, rideterminate per la regione Campania il 22 Giugno 2018, risulta 
una carenza di circa 20/25 unità tra uomini e donne di ogni ruolo e 
qualifica, che si aggiungono a una media quotidiana di assenze 
giustificate, congedi straordinari, Leggi  104/1992, etc. di  30 unità, 
ovviamente, in particolar modo nel Ruolo Agenti-Assistenti depauperatosi 
ancora di più con l’ingresso in servizio dei neo-Sovrintendenti provenienti 
da tale Ruolo, con il concreto rischio di  compromettere seriamente il 
godimento dei diritti soggettivi e con il continuo  aggravio dei carichi di  
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lavoro ormai divenuti insopportabili e tendenti all’incremento in futuro 
(tenuto conto dell’ingente numero dei pensionamenti a venire) e, in 
conseguenza, con il continuo abbassamento dei livelli minimi di 
sicurezza, atteso che, attualmente, non si riesce nemmeno a smaltire il 
congedo ordinario degli anni precedenti e il piano ferie estive 2021 risulta 
seriamente compromesso. 

Inoltre, anche rispetto alle regole di equità e trasparenza, oltre 
che nei rapporti tra le Parti e per il rispetto dei vigenti Accordi, le 
condizioni in essere presso la Casa di Reclusione di Carinola risultano 
quanto mai disattese e precarie, laddove si considerino l’assenza di 
interpelli per la copertura di determinati posti di servizio, quali e ad es. 
l’Ufficio servizi e le palesi disparità di trattamento a vantaggio di alcuni 
ed a discapito di altri nella concessione dei riposi e dei congedi. 

Tra l’altro, nell’articolazione dei turni di servizio si è passati da 4 
quadranti a 3 quadranti giornalieri  di otto ore ciascuno, mentre le 
programmazione è continuamente disattesa e modificata per la costante 
emergenza a vario titolo determinatasi e soprattutto per carenza di 
addetti del Corpo. 

Per quanto riguarda poi i posti di servizio verificati “sul campo” 
da questa O.S. si è constatato che: nel Secondo reparto padiglione non 
ristrutturato i locali appaiono fatiscenti ed inadatti all’allocazione 
dell’utenza, mentre in tutti i reparti i requisiti di sicurezza risultano al 
minimo e ogni unità del Corpo ricopre almeno tre posti di servizio.  

  
In conclusione, quindi, questa Segreteria Generale, in ragione di 

quanto riscontrato nel corso della visita, sollecita ogni Organo 
dell’Amministrazione competente e responsabile per la gestione della 
struttura, stanti gli evidenti e gravi segnali di abbandono, ad una 
maggiore attenzione verso la Casa di Reclusione di Carinola e delle donne 
e degli uomini colà di stanza, a significare in primo luogo che, nonostante 
gli ampliamenti dei posti di servizio e la realizzazione di un nuovo 
padiglione detentivo, non si è registrata negli anni alcuna equa 
integrazione di addetti del Corpo e che le attuali condizioni e quanto di 
ulteriore accadrà rispetto agli ulteriori impoverimenti dell’organico 
determineranno, a nostro avviso, la completa disfunzione ai fini detentivi 
di tale ambito, in termini di sicurezza, di vivibilità- lavorativa e di 
funzionalità istituzionale; tanto è rappresentato, anche e soprattutto in 
ragione delle prossime conclusione del 178° corso e della conseguente 
mobilità. 

Da affrontare e risolvere, infine, con assoluta immediatezza le 
gravi incongruenze, le incoerenti situazioni e le disfunzioni organizzativo-
gestionali a cui si è fatto cenno, atteso che in assenza di determinazioni,  
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malgrado ogni migliore intendimento, questa O.S. sarebbe costretta ad 
intraprendere iniziative di tangibile e pubblico rilievo ed a ricorrere ad 
Enti esterni all’Amministrazione. 

 
In attesa, quindi, di conoscere quanto le SS.LL., nella rispettiva 

competenza, riterranno di assumere, la presente è anche trasmessa, per 
conoscenza e per l’eventuale e competente interessamento alle autorità 
politiche del Dicastero della Giustizia 

 
Si ringrazia e si inviano Distinti Saluti. 

 
 
 
 
  
 
 

 
 


