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------ 
Carcere di Via del Cerreto,  

Tante cose da fare dopo oltre 10 anni di inadeguatezza!!! 
 

A distanza di poche settimane dall’insediamento della nuova Dirigente (dopo oltre 4 anni alla CC. 
VITERBO) a condurre la Casa Circondariale di Frosinone, la stessa ha voluto incontrare le 
rappresentanze sindacali di Polizia Penitenziaria per un mero saluto, rappresentando una reale 
situazione disastrosa, la USPP – Unione Sindacale Polizia Penitenziaria a ribadito la necessita di 
urgenti interventi strutturali ed organizzativi di rilievo, partendo da chi deve garantirne la sicurezza 
della stessa dopo 10 anni di reggenze totalmente inconsistenti. 
 
La quasi totale inesistenza Direzionale di questi 10 anni anche per incapacità di un 
Amministrazione Penitenziaria, che ha abbandonato questo istituto ad un “insolito destino”, dove è 
salito nei fatti di cronaca per la recente intrusione che ha portato anche ad una duplice evasione 
dove ad oggi esiste un totale riserbo nelle indagine da parte delle Autorità Competenti. 
 
Oggi le parole della Dirigente della volontà di ripristinare le corrette regole, rivedendo 
l’applicabilità di molti interventi da mettere in atto, ci porta ad avere un ulteriore positivo ottimismo 
nel breve futuro. 
 
Questo breve futuro comunque che potrebbe avere ulteriori problemi, se al Dipartimento 
Amministrazione Penitenziaria non porranno rimedio con l’assegnazione di personale del ruolo 
ispettori e sovrintendenti carenti di circa il 70% del personale necessario e di un organico 
complessivamente insufficiente e ultracinquantenne per la maggioranza dello stesso presente per 
garantire la copertura dei posti di servizio e dell’esigenze operative giornaliere. 
 
La USPP comunque proseguirà nell’intento di fornire il proprio contributo a tutela della Polizia 
Penitenziaria della CC. FROSINONE che comunque continua svolgere il proprio compito 
istituzionale seppur sfiduciata nei confronti di un Amministrazione Penitenziaria che non sembra 
ancora aver compreso la gravità della situazione. 
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