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Al Direttore Casa Circondariale Carinola 

 
E, P.C. 

Al Provveditore Amm.ne Penitenziari c/o PRAP Napoli 
Al Comandante Casa Circondariale Carinola 

Al Presidente Unione Sindacati Polizia Penitenziaria Roma  
Al Segretario regionale Unione Sindacati Polizia Penitenziaria Campania Napoli 

                                                                   
 
Oggetto: richiesta urgente audizione della scrivente O.S.  
 
PRESO ATTO delle continue e copiose segnalazione pervenuteci dai Poliziotti Penitenziari in 

servizio presso la Casa Reclusione di Carinola; 
 
CONSIDERATO che l’Accordo Quadro Nazionale, prevede espressamente all’art. 4) “ sistema 

di partecipazione, informazione ed esame”, forme di informazione anche per le materie di cui alla 
lettera f), i) e n); 

 
CONSIDERATE anche le previsioni normative di cui al D.Lgs. 81 del 2008, in materia di 

informazione e formazione lavoratori, sorveglianza sanitaria e informazione dei rappresentanti dei 
lavoratori; 

 
CHIEDE 

 
Alla S.V. di essere audita sulle questioni maggiormente evidenziate dai Poliziotti Penitenziari sede, 

che meritano a parere della scrivente un confronto: 
 

 Sala regia e impianti di videosorveglianza, impiego del personale di P.P. e tutela salute; 
 Box agenti Piano Terra 2° reparto, inidoneità al servizio di vigilanza e alla tutela della 

sicurezza del personale di P.P., 
 Automazione cancelli. In esecuzione dei lavori di ristrutturazione di talune sezioni non 

sono state effettuate le necessarie automazione dei cancelli. 
 Varie ed eventuali.  

 
Nell’attesa di un cordiale, ed urgente riscontro, l’occasione è gradita per i più sinceri saluti. 
                                                            

                                                               Segretario Nazionale 
     Unione Sindacati Polizia Penitenziaria 
                (Dr. Salvatore Parisi) 

         


