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Prot. n.21377/21k10/S.G.      Roma, li 5 novembre 2021 
SOLLECITO URGENTISSIMO       

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

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

 

   e, p.c. 
      Al Provveditorato Regionale della 

      Amministrazione penitenziaria 
      Dott. Carmelo CANTONE  N A P O L  I 

 
      Al Segretario Regionale O.S.A.P.P. 
      Sig. Vincenzo PALMIERI 
         S  E  D  E 
 

    Alla Direzione della Casa  
    Circondariale SANTA MARIA C.V. 

 
      Al Servizio Relazioni Sindacali 

      C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO  
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 
 
Oggetto: Casa    Circondariale di  Santa Maria Capua Vetere – Gravissime 

 disfunzioni, continue penalizzazioni e disagi  per il Personale di  
 Polizia Penitenziaria presente.- 

_______________________________  
 
   Come è noto, purtroppo, la Casa Circondariale di Santa Maria 
C.V. è stata teatro di eventi di particolare gravità, tuttora fonti di 
preoccupazione e di disagi per gli addetti del Corpo in ambito nazionale e 
non solo locale, senza tralasciare l’avvio di violente campagne di 
denigrazione, tuttora in atto in danno dell’intera Polizia Penitenziaria e 
persino dell’Amministrazione che, oltre alle facili “strumentalizzazioni”, 
stanno avendo riflessi pesantemente negativi sulla conduzione e 
sull’organizzazione degli istituti penitenziari, nei rapporti con la 
popolazione detenuta, oltre che di disfunzione sui risultati in termini di 
maggiore sicurezza che l’istituzione penitenziaria dovrebbe rendere alla 
Società Civile. 

 SEGRETERIA GENERALE 
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   Peraltro, quali che siano stati eventi e responsabilità occorsi in 
tale sede e tuttora al vaglio delle Autorità Giudiziarie, il passato non 
risulta poter giustificare il persistente disagio attuale, i disservizi e le 
penalizzazioni che il Personale di Polizia Penitenziaria in servizio presso 
la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere tuttora subisce in 
termini di: 
 
-  gravissima carenza nell’organico disponibile, tenuto conto che, a 

fronte di oltre 1.000 detenuti presenti di cui 300 AS (70 donne) 
risultano in servizio effettivo meno di 380 unità con i disagi che a ciò 
conseguono anche in relazione alla fruizione dei diritti minimi 
lavorativi ed in prospettiva delle prossime festività natalizie; 

-  personale costretto a ricoprire oltre 3 posti di servizio in 
contemporanea nonostante l’organizzazione dei servizi su tre 
quadranti giornalieri di almeno 8 ore ciascuno;   

-  presenza costante e notevole di detenuti affetti da problemi di natura 
psichiatrica ed insufficiente presente di personale sanitario; 

-  anche per ciò che riguarda la sezione femminile, il personale del 
Corpo colà impiegato, che riceverebbe costanti minacce ed ingiurie, è 
costretto a duplicare il proprio servizio tra quello di sorveglianza 
diretta delle detenute e la visione dei monitor di recente installati; 

-  pericolosa assenza di riferimenti certi per gli addetti a diretto 
contatto con la popolazione detenuta, atteso che sia l’attuale 
direttrice e sia l’attuale comandante del Reparto sono in servizio di 
missione e, quindi con impiego del tutto temporaneo. 

 
Nel sottolineare che, oltre alle preoccupazioni per quanto 

accaduto e per le iniziative di carattere giudiziario tuttora in corso, 
anche il sostanziale stato di abbandono a cui ciascun appartenente al 
Corpo soggiace a Santa Maria Capua Vetere ne stanno pericolosamente 
minando la fiducia e il senso di appartenenza, si invitano le SS.LL., per 
quanto di rispettiva responsabilità, all’assunzione delle necessarie e 
sollecite iniziative del caso, soprattutto riguardo all’urgente integrazione 
dell’attuale organico e all’individuazione di vertici della struttura a 
carattere continuativo e non provvisorio. 

 
 In attesa di riscontro, si inviano distinti saluti. 

 
 


