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Oggetto: Casa Circondariale e Reclusione Campobasso - ordine e sicurezza.

Signor Direttore,
alla luce dei GRAVI episodi che si sono succeduti negli ultimi mesi, questa Segreteria Regionale
non può esimersi dall'intervenire, ricordando le, come del resto già fatto in passato, che il rapporto
che lega la Polizia Penitenziari a con la S.V. è la DIPENDENZA GERARCHICA.
Giova altresì ricordare, che il DIRETTORE dell'istituto esercita i poteri attinenti
ali 'organizzazione, al coordinamento e allo svolgimento delle attività relative al funzionamento
dell 'istituto, adottando tutte le iniziative e impartendo disposizioni e istruzioni agli operatori
penitenziari aifini, anche, del mantenimento della SICUREZZA, dell'ORDINE e della DISCIPLINA
avvalendosi della collaborazione, per l'appunto, del personale di Polizia Penitenziaria e del
personale civile a lei GERARCHIACAMENTE DIPENDENTI.



Per quanto sopra è convinzione di questa Segreteria, che sia giunto il momento di porre in
essere un piano di sicurezza operativa ovvero, laddove già esistente, di apportarvi delle sostanziali
revisioni e/o rettifiche mediante la concertazione in tavoli tecnici con le OO.SS. rappresentative
del personale sindacalizzato, tenuto conto degli accordi e delle disposizioni vigenti.

A tal proposito, la scrivente è a conoscenza di fortissime resistenze da parte di personale
impiegato nei c.d. uffici quando viene loro chiesto supporto operativo interno "IN COMPITO
ISTITUZIONALE" in evidenti e tangibili situazioni critiche, a volte anche estreme.

Tali resistenze, se confermate, costituiscono gravi violazioni sanzionabili con azioni
disciplinari significative, se non penali.

Tanto per ricordare, l'articolo 5, comma 4 della Legge 395/90, recita: "TASSATIVAMENTE
DISPONE, IN NESSUN CASO E PER NESSUNA RAGIONE il soddisfacimento di una delle
esigenze istituzionali. indicate al medesimo articolo 5, comma 2, particolarmente delle esigenze di
ORDINE, SICUREZZA E LEGALITÀ che sono ASSOLUTAMENTE PRIORITARIE, può essere
impedito o pregiudicato dal perseguimento di una diversa esigenza".

In sintesi, quando qualsiasi unità viene chiamata a supporto operativo in una situazione
critica interna, NESSUNO si può ESIMERE o RIFIUT ARSI nel nome di esigenze diverse.

In virtù di quanto sopra;
tenuto conto altresì della circolare nr. 3337/5787 del 07.02.1992 relativamente ai compiti di istituto
e, fermo restando quanto stabilito dalla Legge 395/90 in tema di impiego di unità di Polizia
Penitenziaria, TASSATIV AMENTE E PRIORIT ARIAMENTE IN COMPITI ISTITUZIONALI, la
scrivente ribadisce la necessità di intervento a realizzazione e/o eventuali variazioni ed
aggiornamenti, di un piano di sicurezza operativo attraverso una rideterminazione dei carichi di
lavoro nonché, l'impiego del personale di Polizia Penitenziaria in forza nell'ottica di rafforzamento
dei servizi interni d'istituto e razionalizzazione delle risorse a garanzia dell'ordine, sicurezza e
legalità attraverso, soprattutto, l'individuazione di LIVELLI MINIMI DI SICUREZZA
assicurati da un "numero congruo" di personale di polizia penitenziaria in servizio al di sotto dei
quali, nell'arco delle 24 ore, risulti CATEGORICAMENTE inammissibile scendere.

Certi un positivo riscontro ed in attesa di vostre, l'occasione è propizia per porgerLe cordiali
saluti.


