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Prot. n.  03/18/P                                                                                               Caserta, 01.02.2018 
 

Al Direttore Casa Circondariale Carinola 
 

E, P.C. 
 

Al Comandante Casa Circondariale Carinola 
Al Presidente Unione Sindacati Polizia Penitenziaria Roma  

Al Segretario regionale Unione Sindacati Polizia Penitenziaria Campania Napoli 

                                                                   
 
Oggetto: livelli sicurezza 1° REPARTO, particolarmente sez. B- convocazione 

 

 
Con nostra precedente comunicazione sono state attenzionate alcune questioni relative 

all’organizzazione sede, che fanno parte di un recente ordine di servizio, il 55 del 2017. 
 
Predetto ordine di servizio è stato diramato senza alcuna procedura negoziale e di confronto, solo 

quale “sperimentazione”. 
 

SI CHIEDE 
 
Di poter apprezzare una Sua valutazione in merito alla necessità di un imminente tavolo 

di confronto, o un eventuale audizione da parte della scrivente rispetto a predetto 
“inaccettabile” ordine di servizio. 

 
Tanto premesso, pervengono disarmanti indicazioni di impiego di unità presso il 1° reparto, al di 

sotto dei livelli di sicurezza previsti. 
 
Atteso la complessità detentiva del 1° reparto, particolarmente della sezione B (sia Bsx che Bdx) 

si invita ad una attenzione maggiore alla gestione del personale affinchè siano sempre garantite un 
numero di unità congrue all’acclarato indice di sicurezza dei detenuti ivi ristretti, ed adottare iniziative 
contrattuali quali la rotazione del personale da tutte le altre unità operative invece che sottoporre a 
situazioni di disagio eccessivo sempre le stesse unità di p.p. sede. 

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

                                                               Consigliere Nazionale 
     Unione Sindacati Polizia Penitenziaria 

         

mailto:segreterianazionale@uspp.it
mailto:segreterianazionale@pec.uspp.it

