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Oggetto: Casa Circondariale Campobasso -  Atteggiamenti vessatori e 
demansionatori. 
 
 
 Sig. Direttore, 
pare che da tempo vi sia in atto un costante atteggiamento vessatorio e 
demansionatorio del Comandante dell’N.O. Comm. Coord. D.ssa Roberta 
CALCUTTA nei confronti del nostro iscritto e non solo, Sov.te Capo CIRELLI 
Francesco. 
 
 Tali, se confermati, consisterebbero in una serie di premeditate 
programmazioni di servizi demansionatori come ad esempio, la programmazione ed 
impiego in servizi di piantonamenti presso il locale nosocomio preferendo gli Ass.ti 
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Capo Coordinatori al Sovrintendente Capo in questione nei servizi di Caposcorta 
oppure a pretese del tutto illogiche nel nome della superiorità gerarchica come per 
esempio, il minacciare di rapporto disciplinare perché il Sovrintendente Capo, da suo 
sostituto, non ha rifiutato il prelievo e trasporto in itinere di altro detenuto da altro 
istituto verso un tribunale pur ordinatogli da superiore ufficio interregionale quale la 
sede distaccata di Pescara. 
 
 E’ del tutto evidente che in condizioni di certezza dei fatti, tali costituirebbero 
gravi soprusi ai quali questa O.S. non intenderebbe soprassedere. 
 
 Premesso, l’esistenza normativa che lega il rapporto di “DIPENDENZA 
GERARCHICA” tra lei e la Polizia Penitenziaria; 
l’esercizio dei poteri attinenti all’organizzazione, coordinamento e allo svolgimento 
delle attività relative al funzionamento dell’istituto adottando tutte le iniziative 
impartendo le necessarie e dovute disposizioni e istruzioni agli operatori penitenziari 
provvedendo al mantenimento della sicurezza, ordine e disciplina avvalendosi della 
collaborazione del personale civile e di Polizia Penitenziaria secondo le rispettive 
competenze, è chiaro e necessario un suo autorevole intervento risolutivo della 
questione preannunciando serrata difesa dei diritti del personale iscritto, al persistere 
di predette ed ulteriori atteggiamenti vessatori, demansionatori e prevaricatori 
ingiustificati a livelli superiori consentiti. 
 Nella certezza di un suo intervento, restando in attesa di sue eventuali, si 
porgono cordiali e distinti saluti.   
 
         Il Delegato Regionale 
        F.to Carmine MAGLIONE 
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