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Oggetto: Elevate e preoccupanti situazioni di criticità persisten
Circondariale di ARIANO IRPINO(AV),Richiesta urgente intervento

detenuti psichiatrici non più gest
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   Gentile Signor  Dirigente Generale,

 
 comprenderà la preoccupazione della interrogante federazione Sindacale per quanto da 
tempo accade nelle carceri della R
limando e minando lo stato d
poliziotti  rimasti a salvaguardia della vigilan

sicurezza per l’affollamento evidente e persistente e per la 
ambienti (cfr. decreto leg.vo  n.81/2008)
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, Funzione Pubblica - Funzioni Locali ed Enti, Dirigenza,Settore Commercio e   

     
               

Oggetto: Elevate e preoccupanti situazioni di criticità persistenti e permanenti presso la Casa 
Circondariale di ARIANO IRPINO(AV),Richiesta urgente intervento e cessazione assegnazione 

detenuti psichiatrici non più gestibili nelle Carceri ordinarie destinandoli 

  Al Signor Dirigente Generale
  Provveditorato Regionale della Campania

  NAPOLI 

  Alla Direzione Generale del Personale e Riso

  Al Direttore dell’Ufficio Detenuti e Trattamento

  Al Direttore dell’Ufficio IV Relazioni Sindacali
  Largo Luigi daga, 2  00164

   
  Alla Direzione della Casa Circondariale
  ARIANO IRPINO  

  Alla Segreteria Regionale della Campa
  Federazione Sindacale Co.S.P. Sicurezza e Difesa

  Al Segretario  Provinciale 
  Signor   Gennaro MESSAGGIERO 
  C.C. ARIANO IRPINO 

   
Dirigente Generale, 

comprenderà la preoccupazione della interrogante federazione Sindacale per quanto da 
po accade nelle carceri della Regione Campania e che peggiorano giorno dopo giorno 

limando e minando lo stato d’animo dei pochi ,stanchi e sfiancati dai turni e dai servizi 
rimasti a salvaguardia della vigilanza nelle Carceri sul territorio in condizioni di in

affollamento evidente e persistente e per la scarsa igiene
n.81/2008) 
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    Privato, Edilizia e     Metalmeccanici 

Trani,li 31 Luglio 2021 

ti e permanenti presso la Casa 
e cessazione assegnazione 

inarie destinandoli  presso le REMS 

enerale   
ionale della Campania 

Alla Direzione Generale del Personale e Risorse  

Ufficio Detenuti e Trattamento 

Al Direttore dell’Ufficio IV Relazioni Sindacali 
Largo Luigi daga, 2  00164  ROMA 

Casa Circondariale   
   

ionale della Campania 
one Sindacale Co.S.P. Sicurezza e Difesa 

o  Provinciale  della FS-CO.S.P. 
MESSAGGIERO    

comprenderà la preoccupazione della interrogante federazione Sindacale per quanto da 
ione Campania e che peggiorano giorno dopo giorno 

,stanchi e sfiancati dai turni e dai servizi 
za nelle Carceri sul territorio in condizioni di in-

scarsa igiene e salubrità degli 
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Triste, penosa è la situazione che at
registrerebbe presso la Casa Cir

di elementi pericolosi tra i reclusi
rispetto alle reali necessità e alle Lettere Circolari sui circuiti,sui livelli minimi e massimi 
ancora vigenti. 

Non può sottacersi la gravissima situazi

risulterebbero da  GUSWEB modello 
sanitarie,cc.mm.oo.,19 in congedo ordinario,7 riposo e f.s., ne res
spalmare  nelle turnazioni e nei reparti ma da questi vanno sottratte oltre 15 % collocate negli 
uffici e cariche speciali,insomma la solita coperta corta e strappata non più ut
Giova in tal senso rimarcare sulla criticità nel carcere e sul persistente disagio lavorativo ma 

anche nel semplice “cambio” per la pausa pranzo, che nella giornata di ieri 30.07.2021  su 14 
reparti e sezioni detentive,solo 2 di queste hanno ricevute la s
rimanente si è dovuta attaccare
volte andrebbe anche oltre le o

   Per non parlare invece d
carica speciale o ufficio, non c
straordinario,che per certi settori è ufficio è vietato, 
frittura. 

Ad Ariano Irpino ci segnalano che diventerebbe difficile  
del Reparto/Sezione  ex art. 32  dove s
– del  PRAP CAMPANIA DI NAPOLI, 
assegnazione e spostamenti detenuti,

Al personale,come accade in queste ore verrebbe richiesto di fare uno,due,tre notti 
continuative e ripetitive,turni spostati da otto e dodici ore continuative,riposi salta
pericolo, a tratti allucinante e insostenibile scarsa qualità della vita in un carcere della 
Giustizia dove mancherebbe la Giustizia.

Il susseguirsi di episodi di vi
penitenziarie e regolamentare del carcere da parte dei detenuti,il voler colpire fisicamente 
Poliziotti e anche,come accaduto la stessa Autorità Dirigente ci offre una spettacolarizzazione 
in negativo della gestione che,a modesto parer di chi scrive,appari
valutazione anche per un   avvicendamento  oltre che 

del GOM come rinforzo non meno di 50 unità di Polizia penitenziaria.
Si rimane in attesa di un celere riscontro sulle iniziative che si vorranno articolare sul 

penitenziario di ARIANO IRPINO  e si porgono cordiali saluti.
 

  Domenico MASTRULLI 
SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE FS
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penosa è la situazione che attraverso la nostra Segreteria P
egistrerebbe presso la Casa Circondariale di ARIANO IRPINI e dovuta alla notevole pres

di elementi pericolosi tra i reclusi oggi gestiti da un “pugno” di poliziotti rimasti in servizio 
à e alle Lettere Circolari sui circuiti,sui livelli minimi e massimi 

la gravissima situazione di carenza di personale in ser

GUSWEB modello 14/A 59 unità tra assenza giustificate medico 
,19 in congedo ordinario,7 riposo e f.s., ne resterebbero solo 45 unità da 

nelle turnazioni e nei reparti ma da questi vanno sottratte oltre 15 % collocate negli 
uffici e cariche speciali,insomma la solita coperta corta e strappata non più ut

senso rimarcare sulla criticità nel carcere e sul persistente disagio lavorativo ma 

per la pausa pranzo, che nella giornata di ieri 30.07.2021  su 14 
reparti e sezioni detentive,solo 2 di queste hanno ricevute la sostituzione per la pausa,la 

è dovuta attaccare…… al filo della speranza che terminasse presto il turno che a 
tto  e dodici ore continuative. 

Per non parlare invece di chi in certi “ruoli apicali” anche stando in postazione a 
non certamente come i poliziotti al fronte, lo 

,che per certi settori è ufficio è vietato,  lo utilizza come l’olio nella bacinella della 

Ad Ariano Irpino ci segnalano che diventerebbe difficile  lavorare a 
ex art. 32  dove sarebbero destinati specialmente dall

A DI NAPOLI,  che qui si chiama a vigilare sull
assegnazione e spostamenti detenuti, 

Al personale,come accade in queste ore verrebbe richiesto di fare uno,due,tre notti 
continuative e ripetitive,turni spostati da otto e dodici ore continuative,riposi salta

cinante e insostenibile scarsa qualità della vita in un carcere della 
Giustizia dove mancherebbe la Giustizia. 

Il susseguirsi di episodi di violenza, di degenerata disattenzione delle norme 
e del carcere da parte dei detenuti,il voler colpire fisicamente 

Poliziotti e anche,come accaduto la stessa Autorità Dirigente ci offre una spettacolarizzazione 
in negativo della gestione che,a modesto parer di chi scrive,appari

avvicendamento  oltre che  di un cospicuo numero di Agenti

del GOM come rinforzo non meno di 50 unità di Polizia penitenziaria. 
Si rimane in attesa di un celere riscontro sulle iniziative che si vorranno articolare sul 

penitenziario di ARIANO IRPINO  e si porgono cordiali saluti. 

SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE FS-COSP 
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traverso la nostra Segreteria Provinciale FS-COSP si 
ndariale di ARIANO IRPINI e dovuta alla notevole presenza 

di poliziotti rimasti in servizio 
à e alle Lettere Circolari sui circuiti,sui livelli minimi e massimi 

e di carenza di personale in servizio tanto che 

unità tra assenza giustificate medico 
rebbero solo 45 unità da 

nelle turnazioni e nei reparti ma da questi vanno sottratte oltre 15 % collocate negli 
uffici e cariche speciali,insomma la solita coperta corta e strappata non più utilizzabile. 

senso rimarcare sulla criticità nel carcere e sul persistente disagio lavorativo ma 

per la pausa pranzo, che nella giornata di ieri 30.07.2021  su 14 
ostituzione per la pausa,la 

al filo della speranza che terminasse presto il turno che a 

anche stando in postazione a 
lo strumento del lavoro 
olio nella bacinella della 

lavorare a contatto con i reclusi 
inati specialmente dall’UFFICIO DETENUTI 

che qui si chiama a vigilare sull’attività regionale di 

Al personale,come accade in queste ore verrebbe richiesto di fare uno,due,tre notti 
continuative e ripetitive,turni spostati da otto e dodici ore continuative,riposi saltati e ferie in 

cinante e insostenibile scarsa qualità della vita in un carcere della 

olenza, di degenerata disattenzione delle norme 
e del carcere da parte dei detenuti,il voler colpire fisicamente 

Poliziotti e anche,come accaduto la stessa Autorità Dirigente ci offre una spettacolarizzazione 
in negativo della gestione che,a modesto parer di chi scrive,apparirebbe meritevole di 

di un cospicuo numero di Agenti,anche 

Si rimane in attesa di un celere riscontro sulle iniziative che si vorranno articolare sul 


