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Edilizia e Metalmeccanici 
Comparto :   Casa circondariale di Ariano Irpino
 Situazione di disagio lavorativo e abbandono verificatosi nel Reparto 
23 marzo u.s. con dileggio,offese e minacce a P.U. contro personale del Corpo della Polizia Penite
 Richiesta di interventi e trasferimento del recluso insofferente al
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     Nella serata di ieri, presso la Casa Circondariale di Ariano Irpino, reparto 

turni preventivamente programmati,pianificati e 

CCNL DPR 164/2002), sarebbe accaduto un 

essere da un detenuto indicato come pa

giustizia” sembra, di origine pugliese,contro personale del C

essere stato dislocato da solo, invece che due (2) un

sostegno e collaborazione tanto che il più volte 

poliziotto è stato solo raccolto a tarda serata ben oltre i limiti temporali che invero,immediatamente,dovrebbero scattare 

quando qualcuno nei reparti detentivi chiede aiuto alla Sorveglianza G

Il Poliziotto, ha relazionato il tutto 

sopra segnalati, e richiesto, nella medesima 

in attesa che il violento recluso possa essere destinato ad altra sede in virtù delle l

Dipartimento che ne dispone l’immediato all

Polizia Penitenziaria che qui si richiede ove non richiesto dalla dire

  Buon senso, prevenzione, cautela e tutela avrebbero richiesto

servizio del dipendente “minacciato” in quel reparto d

   Cortesi saluti:  IL  SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE FS
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      Segreteria Generale
 

FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.                        

Comparto Sicurezza e Difesa,Comparto Ministeri Funzioni Centrali-Funzioni Locali ed Enti,Dirigenza,Settore Commercio e Privato, 

rpino (Campania).      
Situazione di disagio lavorativo e abbandono verificatosi nel Reparto “protetti”  C/6 Sezione Z 

23 marzo u.s. con dileggio,offese e minacce a P.U. contro personale del Corpo della Polizia Penitenziaria. 
Richiesta di interventi e trasferimento del recluso insofferente alle norme penitenziarie e  

  Al Provveditorato Regionale della Campania

   dell’Amministrazione Penitenziaria

   dottor Antonio FULLONE

  Al Direttore Generale del Perso

  Al Direttore Generale dei detenuti e 

  Al Direttore dell’Ufficio IV Relazioni Sindacali DAP

   Largo Luigi daga, 2  00164

  Alla Direzione della Casa Circondariale di

      

  Al Signor   Gennaro MESSAGGIERO

   Segretario Provinciale 

   della Federazione Sindacale Co.S.P. 
   Comparto Sicurezza, Difesa

  Alla Segreteria   Provinciale e 

   Federazione Sindacale Co.S.P. della Campania

   Loro Sedi  

presso la Casa Circondariale di Ariano Irpino, reparto protetti

e programmati,pianificati e  impostati  su otto ore lavorative, in violazione alle norme ccnl vigenti(art.15 

sarebbe accaduto un grave episodio di intolleranza a regolamenti e

detenuto indicato come palestrato e conoscitore di sport e tecniche di difes

pugliese,contro personale del Corpo della Polizia Penitenziaria che,

invece che due (2) unità come prevede la norma per delicati reparti detentivi, 

più volte  lanciato allarme,nei diversi momenti di criticità in reparto, 

poliziotto è stato solo raccolto a tarda serata ben oltre i limiti temporali che invero,immediatamente,dovrebbero scattare 

ntivi chiede aiuto alla Sorveglianza Generale o al Comando di R

ha relazionato il tutto al proprio Comando di reparto sul recluso P.C. reo degli eventi critici appena 

nella medesima  relazione,motivi temporanei di legittima tutela con spostamento in altro reparto 

in attesa che il violento recluso possa essere destinato ad altra sede in virtù delle lettere circolari del Signor Cap

immediato allontanamento in caso di oltraggio e violenza,verbale o fisica contro Operatori di 

e ove non richiesto dalla direzione di Ariano Irpino. 

cautela e tutela avrebbero richiesto,al momento, il congelamento 

in quel reparto da parte della propria direzione di Ariano Irpino,

SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE FS- Co.S.P. 

                         Domenico  MASTRULLI  
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Generale Nazionale 

                    Trani,li   24 Marzo  2020 

Enti,Dirigenza,Settore Commercio e Privato, 

  
6 Sezione Z del Carcere nella serata del 

nziaria.   
 regolamento interno. 

gionale della Campania 

Amministrazione Penitenziaria  

dottor Antonio FULLONE  NAPOLI

Direttore Generale del Personale e delle Risorse 

ettore Generale dei detenuti e del Trattamento 

Ufficio IV Relazioni Sindacali DAP 

Luigi daga, 2  00164  ROMA 

Direzione della Casa Circondariale di  

 ARIANO IRPINO 

nnaro MESSAGGIERO  

 della  Regione Campania 

della Federazione Sindacale Co.S.P.   
Difesa   C.C.le ARIANO IRPINO 

Provinciale e Territoriale   

cale Co.S.P. della Campania 

  

protetti, nel turno di servizio 16/20,00 

in violazione alle norme ccnl vigenti(art.15 

isodio di intolleranza a regolamenti e disposizioni interno,  poste in 

difesa personale “collaboratore di 

ella Polizia Penitenziaria che, in quel reparto appare 

icati reparti detentivi, senza alcun 

,nei diversi momenti di criticità in reparto,  da parte del 

poliziotto è stato solo raccolto a tarda serata ben oltre i limiti temporali che invero,immediatamente,dovrebbero scattare 

erale o al Comando di Reparto. 

al proprio Comando di reparto sul recluso P.C. reo degli eventi critici appena 

oranei di legittima tutela con spostamento in altro reparto 

ettere circolari del Signor Capo 

gio e violenza,verbale o fisica contro Operatori di 

di eventuali turni ed  attività di 

parte della propria direzione di Ariano Irpino, 

               


