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 S E G R E T E R I E     R E G I O N A L I 

 
Prot. 01/2018 

Napoli, 16 Febbraio 2018 
 

Al Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria 
dott. Giuseppe MARTONE 

NAPOLI 
 

All’ Ufficio Relazioni Sindacali P.R.A.P 
dott.ssa Michelina CASSESE 

NAPOLI 
 

e, p.c.  
 

Al Direttore Generale del Personale e delle Risorse 
dott. Piero BUFFA 

ROMA 
 

All’ Ufficio Relazioni Sindacali D.A.P. 
dott.ssa Pierina CONTE 

ROMA 
 

Al Direttore C.C. “A. Caputo”  
dott. Stefano MARTONE 

SALERNO 
 

Alle Segreterie Generali e Nazionali OO. SS. 
ROMA 

 
 
Oggetto: C.C. Salerno – Criticità, gravi anomalie gestionali e richiesta di convocazione 

urgente. 
 

Egregio Signor Provveditore, 

 

le scriventi OO.SS. firmatarie, sono convenute insieme a questa richiesta d’incontro con la S.V. 

perché tutto, prima è stato fatto secondo criteri e disposizioni vigenti, ma ad oggi, nulla sembra 

essere cambiato se non in un oggettivo peggioramento di quello che resta ancora della casa 

circondariale di Salerno. 

 

Nell’incontro sindacale avvenuto il giorno 16/01/2018, dove la Direzione Della casa 

circondariale di Salerno, ci convocava per una nuova organizzazione del lavoro, le scriventi O.S. 

non si sono potute sottrarre dal rifiutare un’eventuale concertazione sindacale, perché la prima 

violazione che ci è stata posta, è stata un’informativa relativa all’orario di lavoro del personale di 

Polizia, strutturata su 03 quadranti, quando la normativa contrattuale  vigente, prevede una 

contrattazione strutturata su 4 quadranti, per cui, accettare una simile proposta significava di 

riflesso, impedire il sacrosanto diritto ai dipendenti, di poter effettuare il turno di servizio in 06 ore 

e non  in 08, come ci veniva proposto. 
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Non si comprendono le motivazioni per cui, il PRAP Campania, continua a sostenere che il 

personale di Polizia è in linea con la pianta organica prevista, mentre la Direzione Salernitana è di 

parere diametralmente opposta, come del resto anche le OO.SS. firmatarie, dove sostiene che nella 

pianta organica presente, mancano circa 70 unità di Polizia Penitenziaria. 

 

Signor Provveditore, questo gioco di numeri tra Napoli e Salerno, francamente ci imbarazza, 

perché indipendentemente da dove si trova la reale verità, l’azione dei sindacati di categoria, deve 

essere unica ed imprescindibile e cioè, tutelare il rispetto e la dignità delle persone e il 

riconoscimento delle norme contrattuali che regolano il rapporto del lavoro. 

 

Detto questo, ci limiteremo a dire quali sono oggi, le condizioni lavorative all’interno 

dell’istituto salernitano e con quali carichi di lavoro, che secondo le scriventi, non sono in linea con 

le normative vigenti. 

 

Abbiamo ad oggi, ancora tutti i cancelli non automatizzati, nonostante avevamo individuato 

già da qualche anno, da dove eccepire le somme necessarie, per un’adeguata automatizzazione e per 

rendere più funzionale anche da un punto di vista operativo il flusso dei detenuti e dei vari operatori 

all’interno dell’istituto. 

 

Abbiamo una video sorveglianza ancora incompleta, perché non tutte le sezioni sono state 

attrezzate per un adeguato monitoraggio dell’utenza, elemento essenziale per sopperire alla carenza 

di risorse umane, istituendo delle postazioni fisse per garantire una sorveglianza certamente più 

dinamica, ma esistente in qualche modo. 

 

Questa cosa ci porta a ricordare, che ad oggi, non esiste ancora una sala regia, elemento 

ancor più essenziale non solo per il monitoraggio di tutte le sezioni detentive ed eventualmente, dei 

corridoi dove l’utenza accede per muoversi all’interno dell’istituto, visto che quasi 

quotidianamente, le sezioni detentive sono coperte già dalle ore pomeridiane da un solo Agente, 

invece di due come previsto e con tutte le conseguenze operative che ne conseguono, come ad 

esempio, l’apertura dell’utenza dopo le 16.00 di entrambi le sezioni, dove il collega è costretto ad 

entrare da solo con al seguito anche le chiavi  dell’altra sezione detentiva  e la successiva chiusura, 

adoperandosi con le stesse identiche dinamiche operative, per cui, non è difficile pensare quanto sia 

precaria la sicurezza dell’Agente addetto a tale servizio. 

 

Abbiamo quasi quotidianamente solo due addetti ai passeggi nella prima sezione con delle 

postazioni ataviche e non a norma, a fronte di 6 addetti, come previsto dal P.I.L. e anche in questo 

caso, non esistono telecamere che possano funzionare da supporto per una maggiore sicurezza sul 

posto di lavoro, non a caso nell’ultimo anno, siamo stati impegnati anche in operazioni di evasioni 

poste in essere dall’utenza ospite della circondariale in esame. 

 

Nel Reparto A.S., abbiamo stabilmente un solo Agente addetto ai locali passeggi, a fronte di 

due come previsto, tra l’altro in condizioni pessime e molto spesso, manca l’Agente addetto al 

cancello d’ingresso del Reparto, posto cardine poiché nello stesso Reparto, per il secondo anno 

continuativo, vengono eseguiti corsi scolastici per l’utenza del circuito A.S. adeguati in stanze dove 

precedentemente, erano previste per altre figure istituzionali esterne. Anche in questo caso, i due 

colleghi che spesso si occupano di gestire quasi 70 detenuti A.S.   con annessi docenti e con tutte le 
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prerogative che ne derivano, devono anche provvedere alla gestione dell’apertura del cancello A.S. 

prima menzionato, perché il collega titolare, puntualmente viene impiegato quando c’è, per altro 

servizio d’istituto, finanche la sentinella, lasciando al libero arbitrio tutta o quasi, l’intera 

movimentazione dei detenuti. 

 

Abbiamo l’agente addetto all’infermeria centrale che non ha un sostituto e deve provvedere 

al ritiro e all’accompagnamento dei detenuti dai reparti detentivi, che necessitano di visite 

specialistiche ed altro, lasciandoli soli con il personale medico e specialistico durante le manovre di 

accompagnamento, mettendo seriamente a rischio la sicurezza interna dell’istituto e di tutti gli 

operatori. 

 

Inoltre, sopra L’infermeria centrale vi è collocato un Reparto detentivo, denominato 

Articolazione di Salute Mentale, dove un solo Agente deve provvedere alla vigilanza della sezione e 

anche all’immissione dei ristretti, nel locale passeggi, lasciando a valutazioni di competenza, se 

tutto questo sia nomale. Inoltre, questo reparto, può accogliere fino a d 8 detenuti per osservazioni 

psichiatriche,  dove la maggior parte di questi soggetti, sono sottoposti a grandissima sorveglianza, 

ebbene ad oggi, questo Reparto, per effetto di un ordine di servizio vigente, potenzialmente sin dalle 

ore pomeridiane, all’occorrenza, viene sguarnito dell’Agente addetto, lasciando anche l’opera di 

vigilanza al personale sanitario, obbligandoli  a tenersi in contatto con il personale di Polizia 

operante in un altro Reparto detentivo (AS),  per qualsiasi evenienza dovesse accadere.  Non a caso 

qualche giorno fa, un ristretto del Reparto menzionato, venne soccorso dopo diverso tempo dalla 

richiesta di intervento, perché   nell’immediatezza, non cera nessun Agente disponibile per 

intervenire. Anche in questo caso, la sicurezza e la garanzia del diritto soggettivo per tutti 

indistintamente, diventa almeno da questo punto di vista, molto opinabile. 

 

Abbiamo una sala Giudici Avvocati, dove un solo Agente, deve provvedere a tutte le 

prerogative previste, prima di immettere nella sala, sia l’avvocato che il detenuto, non dimenticando 

che in passato, questo servizio, veniva espletato da due agenti e un sott’ufficiale e anche in questo 

caso, di un’adeguata video sorveglianza non c’è traccia, nonostante le numerose richieste fatte.  

 

I detenuti addetti al sopravvitto, si spostano e distribuiscono i generi acquistati dagli utenti in 

totale autonomia, perché gli addetti a detto settore, non riescono a fronteggiare a tutte le attività 

amministrative previste, ma considerato che la video sorveglianza in epigrafe richiamata non è del 

tutto esistente, anche questa movimentazione dell’utenza, diventa per tutti gli operatori, motivo di 

grande preoccupazione e disagio, ma per gli amministratori del carcere di Salerno, il problema 

sembra non esistere. 

 

Infine e senza voler richiamare ancora altre problematiche, evidenziamo le attività che si 

svolgono nel reparto denominato isolamento disciplinare promiscui. In questo Reparto, costituito da 

due bracci a forma di (L) e che l’altro giorno è stato interessato da un tentativo di incendio da parte 

di un utente, che ha costretto 4 agenti ad un ricovero ospedaliero per una forte intossicazione, si 

lavora con dei margini di sicurezza al limite della tolleranza, perché, la mattina il collega addetto ai 

passeggi, deve vigilare su entrambi i locali nonostante siano collocati in posizioni diametralmente 

opposti, il che significa, che se l’agente controlla un locale passeggi situato in un’area del reparto, 

dall’altro lato, non c’è nessuno, la stessa cosa vale per l’altro passeggio. Sarebbe stato opportuno 

adeguare questo reparto di un sistema di video sorveglianza in modo tale da consentire all’operatore 
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di avere un monitoraggio contemporaneo dei locali richiamati, attraverso una postazione fissa e in 

un ambiente salubre, come previsto dalle disposizioni vigenti, invece, l’agente esercita un’attività 

dinamica tra un locale e l’altro, che se dovesse effettuare un controllo visivo o uditivo più 

significativo, a queste condizioni, sarebbe praticamente impossibile. Quando poi l’utenza deve 

effettuare i colloqui con i familiari, considerando che si effettuano a margine del reparto, le criticità 

aumentano ancora di più, perché se l’operatore addetto ai colloqui, non può presenziare secondo le 

disposizioni vigenti, l’agente di sezione, deve provvedere anche a questo servizio, abbassando 

sempre più repentinamente i margini di sicurezza. 

 

Nelle ore pomeridiane, l’agente in sezione monta sempre da solo, mentre sarebbe opportuno 

vista la delicatezza del Reparto e considerando anche l’utenza che ospita, far montare due Agenti, o 

adeguare gli impianti tecnologici per consentire all’operatore di avere una visione più ampia del 

reparto, d’altronde, parliamo della sicurezza di tutti. 

 

 L’intervento messo in atto dagli Agenti qualche giorno fa infatti, ha fatto emergere anche 

un altro problema che ci lascia molto perplessi, perché ci è stato riferito, che l’idrante in dotazione 

alla sezione, non era funzionante già da qualche mese, perché sembra, almeno per quanto ci è dato 

sapere, che provocasse una perdita d’acqua nella stanza a ridosso dell’impianto e quindi la domanda 

che tutti ci poniamo… dové la sicurezza? 

 

Signor Provveditore, se quanto ci è stato riferito, dovesse essere vero, le scriventi OO.SS. 

sono molto preoccupate perché, non solo maturiamo forti dubbi sull’ idoneità di quel reparto e di 

questo, ci riserveremo di fare ulteriori riscontri con gli organi competenti, ma ciò che ci lascia 

ancora più sconcertati è il totale disinteressamento da parte di chi è deputato, alla tutela e alla 

sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutti gli utenti, all’interno dell’istituto. 

 

Per tutto quanto sopra, le OO.SS. scriventi, chiedono un urgente incontro con la S.V. nel 

rispetto delle parti, per interfacciarsi su una problematica che sembra essere diventata una storia 

infinita e siccome tutti, abbiamo il dovere di trovare una soluzione risolutiva, forse un intervento 

incisivo della S.V. potrebbe mettere fine a questo scempio che si è creato nella casa circondariale 

Antonio Caputo di Salerno. 

 

Cordiali saluti. 

 

 
UIL P.P.                       SINAPPE            FNS CISL             USPP                       CNPP             

  (D . De Benedictis)          (P. Gallo)        (E. Strino)     (C. Auricchio )     (A. Napoletano)          

                                  

 

                                


