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Prot. 602.19/01B S.R. Bas-Pug                            Potenza  6 feb. 19   

 
Al Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 

Pres. Francesco BASENTINI 
ROMA 

 
Al Vice Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 

Dott.ssa Lina DI DOMENICO 
ROMA 

 
Al Direttore Generale dell'Ufficio Detenuti e Trattamento 

Dott. Roberto Calogero PISCITELLO 
ROMA 

 
Al Signor Direttore Generale del Personale e delle Risorse del DAP 

Dr. Pietro BUFFA 
ROMA 

 
Al Signor Direttore dell’Ufficio X° 

Traduzioni e Piantonamenti del DAP 
Gen. B. Mauro D’AMICO 

ROMA 
 

Al Signor Direttore dell’Ufficio IV°- Relazioni Sindacali 
C/O D.G.P.R. – D.A.P. 

Dr.ssa Piera CONTE 
ROMA 

E, per Conoscenza,  

Al Signor Provveditore Regionale  
per la Puglia e la Basilicata  
Dott. Carmelo CANTONE  

BARI  

Al Signor Direttore della Casa Circondariale  
Dott.ssa Rita RUSSO  

LECCE 
  

Alla Segreteria Locale/Provinciale USPP  
LECCE 

OGGETTO: Esito visita sui luoghi di lavoro, effettuata in data 15 gennaio ’19 , presso la Casa 
Circondariale di Lecce N.C.-  
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Questo Segretario, unitamente alle rappresentanze territoriali si è recato in data 15 gennaio ’19 
presso la Casa Circondariale di Lecce per effettuare una visita sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art 5 
Comma 6 Vigente A.Q.N.. Dopo un breve incontro con la Direttrice e con il Comandante 
dell’Istituto la delegazione si è diretta all’interno della struttura dove tra gli altri luoghi si è 
soffermata soprattutto nei reparti detentivi R2, Reparto Psichiatrico e Rop, Reparto Femminile.  Si è 
constatato  soprattutto la carenza di dotazione organica  del personale di Polizia penitenziaria per 
effetto  del Decreto c.d. Orlando. Inoltre,  nel corso della visita si è colta l’occasione di discutere 
della possibilità avere l’apertura costante della sala convegno.  

 La vastità strutturale ormai nota della Casa Circondariale di Lecce presupporrebbe una appropriata 
dotazione di impianti tecnologici indispensabili per una necessaria e  capillare  video sorveglianza 
della struttura, al fine  di ottimizzare l’utilizzo delle unità di Polizia Penitenziaria, che, anche  
presso questo istituto risulta carente  soprattutto nel ruolo agenti e assistenti. Ciò é facilmente 
riscontrabile da dati oggettivi come ad esempio :  la tipologia di turnazione organizzata su quattro 
quadranti( ma di fatto in tutti i settori si svolge su 8 ore a turno, che  a volte , vanno ben  oltre anche 
le 10 ore) ;  la continua esigenza di accorpamento dei posti di servizio (anche se le disposizioni 
ministeriali etichettano tale situazione come l’applicazione del modello di “vigilanza dinamica”); 
ancor peggio si evidenzia  la riduzione delle postazioni di lavoro a danno della sicurezza 
dell’istituto a causa dell’ accumulo di congedo ordinario pro-capite e/o per  prestazioni di lavoro 
straordinario pro-capite  .  

A riguardo un significativo allarme proviene dai nostri rappresentanti dei lavoratori in previsione 
della  prossima apertura del nuovo padiglione contenente oltre 200 nuovi detenuti.  

Tale circostanza  determinerà̀ una drastica riduzione della sicurezza dell’istituto con aggravio dei 
carichi di lavoro a danno del personale tutt’oggi presente, come già rappresentato al Dottor 
BASENTINI  Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria in data 5 novembre u.s. in 
occasione della sua visita presso la struttura Penitenziario di Bari. Sarebbe pertanto  indispensabile  
intavolare un confronto serio con i rappresentanti dei lavoratori prima dell’avvio delle procedure di 
apertura  del nuovo padiglione.   

Il personale di Polizia penitenziaria in forza  nel corso dell’anno 2019  sarà ancora drasticamente 
ridotto a causa dei  normali pensionamenti  ma anche in ordine all’invio di ben 29 unità al corso di 
Vice Ispettore, attualmente in corso.  

La visita, come detto, ha fatto tappa in alcuni settori della struttura ed in particolare presso il Rep. 
R2, dove oltre alla già citata carenza del personale che determina l’accorpamento di più̀ posti di 
servizio, con conseguenti rischi per la sicurezza anche degli operatori interessati, si è riscontrato che 
i locali del reparto, comprese le postazioni di servizio, sono saturi di fumo passivo, fatto che 
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legittimerebbe anche l’attivazione di tutele legali da parte di chi é costretto ad operare in tale 
condizione. A nostro modesto parere andrebbero ampliate, dotate di adeguato arrendo con sede 
ergonomiche,  con bagno adeguato,  nonché andrebbero dotati anche  di idonei climatizzatori a 
pompa di calore 

La visita ha proseguito verso il  Reparto Psichiatrico e ROP, ove oltre a riscontrare la ormai cronica 
carenza di personale addetto ai reparti detentivi suddetti,  ha recepito il disagio fisico e psicologico 
dello stesso personale impiegato contestualmente  nella vigilanza ed osservazione di circa 200 
utenti e  di un detenuto con seri problemi psichiatrici ubicato in regime comune. Tale circostanza 
preme riportarla alla Direzione Generale dei detenuti e del Trattamento, in quanto  in virtù delle 
disposizioni normative in tema di sanità penitenziaria, a nostro avviso presupporrebbe una diversa 
dislocazione del suddetto detenuto in reparti “ ad hoc” oppure in una REMS, a beneficio sia della 
salute del detenuto, sia a beneficio della operatività del ruolo del personale di Polizia penitenziaria 
non adeguatamente formato per supportare fisicamente e psicologicamente il ristretto affetto da tali 
patologie.   

Specificatamente,  è stato fatto presente a questa delegazione che l’ubicazione in regime comune 
del detenuto affetto da patologie psichiatriche così stabilita, determina la conseguente nascita di 
continue proteste da parte della restante popolazione detenuta della sezione che vede disparità di 
trattamento nelle agevolazioni  di cui fruisce il detenuto/malato  in ordine alla libertà di movimento 
all’interno della sezione,  nonché́ alle eccezionali autorizzazioni di cui beneficia ad esempio in 
termini di colloqui telefonici con la propria famiglia anche più volte al giorno. 

Ricorrenti poi  sono gli episodi di aggressioni da parte del soggetto di cui trattasi nei confronti del 
personale di Polizia Penitenziaria. Sembra che tale aggressività sia stata riscontrata anche negli altri 
istituti che hanno ospitato il detenuto in parola, il quale  assume un atteggiamento minaccioso ed 
intimidatorio nei confronti del personale, diventando aggressivo ogni qualvolta riceva un diniego 
alle sue, anche a volte assurde continue e petulanti esigenze, mettendo costantemente a rischio la 
sicurezza e l’ordine dell’istituto nel suo complesso.    

Successivamente la delegazione si è recata presso il Reparto Femminile,  ove si è riscontrato   che le 
postazioni riservate agli Agenti non sembrano confacenti alle norme sulla salubrità dei luoghi di 
lavoro.  A parere di questa delegazione i citati posti di servizio  andrebbero ampliati, dotati di 
adeguato arrendo con sedie ergonomiche,  con servizi igienici confortevoli nel rispetto della legge 
in materia ,  nonché dotati di idonei climatizzatori caldo /freddo a salvaguardia della salute 
psicofisica degli addetti. 
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La delegazione infine si è recata in visita presso il Reparto separato   ove sono allocati detenuti con 
problematiche psichiatriche. Anche qui, malgrado la peculiarità̀ dell’utenza detenuta, e posto che la 
gestione della stessa risulterebbe essere assegnata completamente al personale medico specialistico, 
è stato riscontrato  che il ricorso ai livelli minimi di sicurezza per l’esecuzione del servizio da parte 
degli agenti impiegati  ad avviso di questa delegazione ,  risulta sotto dimensionata rispetto alle 
necessità operative che quotidianamente si manifestano.  

In questo settore, come scritto separato e sito all’esterno della cinta muraria si è altresì̀ riscontrata la 
carenza di illuminazione stante la presenza di punti luce non a norma, nonché́ altri deficit strutturali 
che rendono i luoghi di lavoro insufficienti sul piano della salubrità̀ e del rispetto delle norme 
corrispondenti.  

Significativa rispetto alla carenza dell’organico è (TAGLIATO DI BEN 138 UNITA’ rispetto a 
quello precedente comparando il D.M.2013 N.715 UNITA’ e il D.M. 2017 N.577 UNITA’) la 
disamina dei dati forniti dal Comandante di Reparto che, a fronte del taglio della pianta organica 
scaturita dal citato ultimo D.M. 2.10.2017 e le risultanze della ricognizione effettuata quale 
componente della apposita commissione dipartimentale guidata dal Consigliere Riccardo Turrini 
Vita, fissando  in modo scientifico, rispetto ai carichi di lavoro, una carenza di personale superiore 
in alcuni settori al 30%, dato  che testimonia la gravità di quanto rilevato anche nel corso della 
nostra visita sui luoghi di lavoro.   

Preme altresì evidenziare che  il Direttore dell’Istituto in questione ha più volte lamentato 
l’incidenza negativa che il servizio di traduzioni e piantonamenti provinciale determina 
sull’andamento del servizio operativo interno, in quanto  questo  attinge giornalmente un elevato 
numero di unità dal servizio interno per espletare  servizi che dovrebbero essere garantiti con un 
nucleo traduzioni  “ad hoc”, ovvero, con un contingente  separato dal quadro permanente, proprio 
perché è un servizio allargato a tutti gli istituti del territorio.  

Pertanto  si renderebbe irrinunciabile la necessità di rivedere la pianta organica del Nucleo 
Provinciale Traduzioni e Piantonamenti di Lecce  in quanto il numero delle unità assegnate in 
pianta stabile a tale servizio risulta insufficiente rispetto alle necessità operative di quest’ultimo. 
Dotare tale Nucleo di una forza numerica  di Polizia penitenziaria  congrua eviterebbe di sguarnire 
il già ridotto contingente di personale che opera all’interno delle sezioni detentive.  

 La stessa  Direzione sottolineava inoltre che pur  avendo contabilmente assegnato le unità di tale 
nucleo, non riuscirebbe ad  intervenire minimamente sulla programmazione del servizio dello stesso 
e delle indennità accessorie che vengono maturate  da tali unità. Ad  avviso della scrivente, quanto 
suddetto  rappresenta un problema gestionale non trascurabile,  oltre al fatto che , tale disservizio 
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arreca ulteriore  carico di responsabilità in capo al  titolare dell’istituto per le implicazioni 
amministrative che ciò comporta.  

Di fatto a fronte di una svincolata gestione delle unità del NTP di Lecce, non corrisponde analoga 
gestione amministrativo/contabile.  

Tanto si segnala alle autorità in indirizzo, invitandoLe, ognuna per la parte di propria competenza a 
valutare opportuni interventi per affrontare le problematiche esposte, si resta in attesa di conoscere 
le iniziative adottate si porgono cordiali saluti.  

 

 
 


