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Prot. N°511/18/P                                                 

C/O Direzione Generale del Personale e delle Risorse del DAP

OGGETTO : Situazione personale Polizia Penitenziaria Casa Reclusione Sant’Angelo 
dei Lombardi.         

 Egregio Presidente, Spett.li autorità, 

l’istituto di cui in oggetto da sempre rappresenta il fiore all’occhiello dell’amministrazione 
grazie alla grande ingegnerizzazione che ha subito soprattutto durante la conduzione 
sapiente del compianto Direttore Dr. Massimiliano Forgione,  cui giustamente
intitolato l’area antistante la struttura di cui trattasi. 
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                                                                           Roma, 15 Maggio 2018

Al Signor Capo del Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria

Pres. Santi CONSOLO

Al Signor Vice Capo del Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria

Cons. Marco DEL GAUDIO

 Al Signor Direttore Generale del 
e delle Risorse del DAP

Al Signor Direttore dell’Ufficio Centrale
Sicurezza e Traduzioni

C/O Direzione Generale del Personale e delle Risorse del DAP
Gen. B. Mauro D’AMICO

E, per conoscenza, 

All’Ufficio IV-

Al Provveditorato dell’Amministrazione Penitenziaria
per la Regione Campania

Alla Direzione della
 SANT’ANGELO DEI LOMBARDI

Alla Segreteria Regionale U.S

Situazione personale Polizia Penitenziaria Casa Reclusione Sant’Angelo 
                                                                                             

Egregio Presidente, Spett.li autorità,  

l’istituto di cui in oggetto da sempre rappresenta il fiore all’occhiello dell’amministrazione 
grazie alla grande ingegnerizzazione che ha subito soprattutto durante la conduzione 
sapiente del compianto Direttore Dr. Massimiliano Forgione,  cui giustamente
intitolato l’area antistante la struttura di cui trattasi.  
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Roma, 15 Maggio 2018 
             

 
Al Signor Capo del Dipartimento 

dell’Amministrazione Penitenziaria 
Pres. Santi CONSOLO 

ROMA 
 

Al Signor Vice Capo del Dipartimento  
dell’Amministrazione Penitenziaria 

Cons. Marco DEL GAUDIO 
ROMA 

 
Al Signor Direttore Generale del Personale  

e delle Risorse del DAP 
Dr. Pietro BUFFA 

ROMA 
 

irettore dell’Ufficio Centrale 
Sicurezza e Traduzioni 

C/O Direzione Generale del Personale e delle Risorse del DAP 
Gen. B. Mauro D’AMICO 

ROMA 

- Relazioni Sindacali 
C/O D.G.P.R.-DAP 

ROMA 
 

dell’Amministrazione Penitenziaria 
per la Regione Campania 

NAPOLI 
 

Alla Direzione della Casa di Reclusione 
SANT’ANGELO DEI LOMBARDI 

 
Alla Segreteria Regionale U.S.P.P. 

CAMPANIA 

Situazione personale Polizia Penitenziaria Casa Reclusione Sant’Angelo 
                                                                                   

l’istituto di cui in oggetto da sempre rappresenta il fiore all’occhiello dell’amministrazione 
grazie alla grande ingegnerizzazione che ha subito soprattutto durante la conduzione 
sapiente del compianto Direttore Dr. Massimiliano Forgione,  cui giustamente la S.V. ha 
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  Un carcere c.d. “modello” nel quale spiccano le qualità espresse dal personale 
nel dare sostanza ai processi risocializzanti attivati nei confronti dei detenuti ivi ristretti , 
processi che meritano di essere implementati ed integrati attraverso ulteriori investimenti 
anche di carattere straordinario.

  Orbene mentre l’USPP da sempre chiede di annoverare tale struttura t
disagiate in ragione della collocazione logistica che me
del personale costretto a fare moltissima strada per assumervi servizio (è noto come 
d’inverno spesso la struttura resti isolata), non può non evidenziarsi il paradosso che vivono 
gli agenti ivi in servizio giornalme
dislocati sul territorio campano. 

  La presente missiva, infatti prende spunto dal quadro attuale che si rileva di 
particolare disagio per tutti coloro che assumendo servizio lì (ovvero ad una dis
siderale da qualsiasi centro cittadino) devono poi anche sobbarcarsi molti chilometri per 
dare supporto addirittura al nucleo di Salerno.

  Questa situazione incide molto anche nel servizio interno dell’istituto che già 
soffre della presenza incostan
direttore stabile. 

  Al fine di non pregiudicare l’organizzazione del servizio e comprimere i diritti 
contrattuali del personale che lavora nella sede di Sant’Angelo dei Lombardi,  si ritiene 
necessario richiedere formalmente la sospensione del prelievo giornaliero di unità 
dall’istituto questione in attesa di una effettiva verifica dei costi/benefici rispetto ad un 
modello organizzativo dei nuclei costituiti che deve prevedere una rimodulazione delle 
proprie esigenze per non rischiare di inficiare ulteriormente le già precarie condizioni di 
sicurezza delle strutture campane.

  Certi dell’adozione anche di provvedimenti che possano ridare una guida 
stabile alla struttura di cui trattasi, si resta in att
adottate in merito a quanto rappresentato. 

  Distinti saluti.  

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

________________________________________________________________________________________________________________________

Segreteria Nazionale  - Via Crescenzio, 19 - int. 4 - 00193 Roma 
01907734 - Mobile +39 3428095479 - Fax 06 01907730 

segreterianazionale@uspp.it        PEC: segreterianazionale@pec.uspp.it
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Un carcere c.d. “modello” nel quale spiccano le qualità espresse dal personale 
nel dare sostanza ai processi risocializzanti attivati nei confronti dei detenuti ivi ristretti , 

ssi che meritano di essere implementati ed integrati attraverso ulteriori investimenti 
anche di carattere straordinario. 

Orbene mentre l’USPP da sempre chiede di annoverare tale struttura t
disagiate in ragione della collocazione logistica che mette a dura prova la serenità lavorativa 
del personale costretto a fare moltissima strada per assumervi servizio (è noto come 
d’inverno spesso la struttura resti isolata), non può non evidenziarsi il paradosso che vivono 
gli agenti ivi in servizio giornalmente comandati a dare supporto ad altri nuclei territoriali 
dislocati sul territorio campano.  

La presente missiva, infatti prende spunto dal quadro attuale che si rileva di 
particolare disagio per tutti coloro che assumendo servizio lì (ovvero ad una dis
siderale da qualsiasi centro cittadino) devono poi anche sobbarcarsi molti chilometri per 
dare supporto addirittura al nucleo di Salerno. 

Questa situazione incide molto anche nel servizio interno dell’istituto che già 
soffre della presenza incostante del Comandante di Reparto e registra l’assenza di un 

Al fine di non pregiudicare l’organizzazione del servizio e comprimere i diritti 
contrattuali del personale che lavora nella sede di Sant’Angelo dei Lombardi,  si ritiene 

io richiedere formalmente la sospensione del prelievo giornaliero di unità 
dall’istituto questione in attesa di una effettiva verifica dei costi/benefici rispetto ad un 
modello organizzativo dei nuclei costituiti che deve prevedere una rimodulazione delle 
proprie esigenze per non rischiare di inficiare ulteriormente le già precarie condizioni di 
sicurezza delle strutture campane. 

Certi dell’adozione anche di provvedimenti che possano ridare una guida 
stabile alla struttura di cui trattasi, si resta in attesa di conoscere le decisioni che saranno 
adottate in merito a quanto rappresentato.  

                         Il Presidente 
               Dr. Giuseppe MORETTI
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Un carcere c.d. “modello” nel quale spiccano le qualità espresse dal personale 
nel dare sostanza ai processi risocializzanti attivati nei confronti dei detenuti ivi ristretti , 

ssi che meritano di essere implementati ed integrati attraverso ulteriori investimenti 

Orbene mentre l’USPP da sempre chiede di annoverare tale struttura tra quelle 
tte a dura prova la serenità lavorativa 

del personale costretto a fare moltissima strada per assumervi servizio (è noto come 
d’inverno spesso la struttura resti isolata), non può non evidenziarsi il paradosso che vivono 

nte comandati a dare supporto ad altri nuclei territoriali 

La presente missiva, infatti prende spunto dal quadro attuale che si rileva di 
particolare disagio per tutti coloro che assumendo servizio lì (ovvero ad una distanza 
siderale da qualsiasi centro cittadino) devono poi anche sobbarcarsi molti chilometri per 

Questa situazione incide molto anche nel servizio interno dell’istituto che già 
te del Comandante di Reparto e registra l’assenza di un 

Al fine di non pregiudicare l’organizzazione del servizio e comprimere i diritti 
contrattuali del personale che lavora nella sede di Sant’Angelo dei Lombardi,  si ritiene 

io richiedere formalmente la sospensione del prelievo giornaliero di unità 
dall’istituto questione in attesa di una effettiva verifica dei costi/benefici rispetto ad un 
modello organizzativo dei nuclei costituiti che deve prevedere una rimodulazione delle 
proprie esigenze per non rischiare di inficiare ulteriormente le già precarie condizioni di 

Certi dell’adozione anche di provvedimenti che possano ridare una guida 
esa di conoscere le decisioni che saranno 

 
Dr. Giuseppe MORETTI 


