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Prot. n.21185/21k10/S.G.      Roma, li 4 settembre 2021  
URGENTISSIMO 
      Al Direttore Generale del Personale e 
      Delle Risorse dott. Massimo PARISI 
      Largo  Luigi Daga n.2–00164 R O M A 
    
      Al Provveditorato Regionale della 
      Amministrazione penitenziaria 
      Dott. Carmelo CANTONE  N A P O L  I 
  e, p.c. 
      Al Capo del Dap 
      Pres. Bernardo PETRALIA 
      Largo Luigi Daga n.2- 00164 R O M A 
 

      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 
      Al Segretario Provinciale O.S.A.P.P.
      Sig. Ettore SOMMARIVA   
         LORO SEDI 
 

    Alla Direzione della Casa  
    Circondariale ARIANO IRPINO 
 

      Al Servizio Relazioni Sindacali 
      C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO 
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 
Oggetto: Casa Circondariale Ariano Irpino - Carenza di personale Polizia  

  Penitenziaria - Criticità organizzativo-gestionali  e assenza del  
  Comandante del Reparto titolare.- 

_______________________________________________  
 
          Si fa seguito all’atto n.21163/21k10/S.G. dello scorso 27 agosto 
in ordine al “balletto” di incarichi e di temporanee sostituzioni negli 
incarichi di vertice degli istituti penitenziari e dei Reparti di Polizia 
penitenziaria della regione Campania per porre un particolare accento 
sulla incomprensibile situazione determinatasi presso la Casa 
Circondariale di Ariano Irpino in ordine alle scelte non  effettuate per ciò 
che riguarda la sostituzione del Comandante del Reparto titolare di tale 
struttura, allo stato assente   e con    ciò ingenerando  incertezze e rischi  
 

  SEGRETERIA GENERALE 
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quando invece, tali figure costituiscono necessari punti di riferimento 
del Personale a garanzia dei processi di lavoro e della sicurezza. 
         Tuttavia, senza voler delegittimare nessuno ed entrare nel caso di 
specie, a parere della scrivente O.S. invece di privare il comando del 
Nucleo operativo T.P., originando così condizioni di incertezza, in 
precedenza rappresentate, si sarebbe potuto incaricare qualche 
funzionario o dirigente aggiunto con incarico di vice comandante di 
qualche altro istituto della provincia, o da individuare in altre strutture 
della Campania, mentre e invece si è preferito conferire tali funzioni al 
Comandante del nucleo provinciale quale rimedio naturale che, ferma 
restando l’esperienza pregressa,  certamente non potrà garantire 
puntualità e continuità nella gestione dell’intera struttura Arianese alle 
prese con mille difficoltà soprattutto legate alla gestione del personale 
già carente, e che non si risolverà neanche in previsione dell’esiguo 
numero di appartenenti al Corpo che dovrebbe essere colà trasferito a 
breve, a seguito alla mobilità nazionale  e che apporterà un sollievo più 
apparente che reale in una struttura che ha bisogno di ben altro. 
         Lo scenario di cui sopra, analogo presso altri istituti della 
Campania, come già rappresentato da questa O.S. mediante la missiva 
datata 27 agosto u.s. in premessa e che intendeva scongiurare scelte 
discutibili rispetto alle condizioni di discontinuità nella regione, con 
gravissimi rischi gestionali e per la sicurezza e che, invece, né codesta 
Amministrazione centrale né il corrispondente Provveditorato regionale 
sembrano avere considerato nella reale entità, individua particolari 
preoccupazioni per il  carcere di Ariano Irpino, le cui condizioni 
risultano in continuo peggioramento, nonostante l’impegno profuso dai 
pochi appartenenti al Corpo disponibili e al limite della sopportazione 
degli eccessivi carichi di lavoro rispetto a una gestione-organizzazione 
oramai raffazzonata e confusa. 
           

In proposito, peraltro, occorre rammentare quanto e come la 
scrivente O.S. abbia segnalato innumerevoli volte lo stato di reale 
abbandono in cui versa la struttura in questione, certamente non per 
responsabilità diretta dell’attuale Provveditorato, ma per la reiterata 
disattenzione rispetto agli eventi occorsi e gli errori di un passato anche 
prossimo in cui quello di Ariano Irpino è stato sempre considerato un 
istituto meno importante rispetto ad altri, ovvero e per usare termini 
calcistici, di serie “B” nella classifica delle infrastrutture penitenziarie 
regionali. 
          Rispetto a quanto evidenziato e pur comprendendo le difficoltà del 
momento, riteniamo indispensabile e quanto mai indifferibile che gli 
organi centrali e territoriali dell’Amministrazione, in maniera  congiunta  
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e coordinata, per quanto di rispettiva competenza, assumano le urgenti 
determinazioni del caso, ovvero ed anche valutino se costituisca 
necessaria iniziativa l’impiego presso il carcere di Ariano Irpino di un 
contingente del GOM, oppure se debba diramarsi un interpello e/o una  
assegnazione straordinaria, finalizzati ad assicurare la funzionalità e 
l’organizzazione necessarie alla gestione del contesto in tutti gli aspetti 
e le dinamiche operative che si stanno determinando,  per prevenire ed 
impedire situazioni pregiudizievoli a garanzia dell’ordine e della 
sicurezza non solo interna ma anche pubblica, ovvero per garantire in 
tale sede la fruibilità dei diritti minimi lavorativi da parte del locale 
Personale. 
   
   In attesa, pertanto di urgente riscontro in merito alle 
determinazioni necessariamente celeri che andranno ad assumersi, si 
ringrazia e si inviano distinti saluti.-  
 

         
 
  
 


