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Prot. 04/SR/2023 

Napoli 08 gennaio 2023 

 

Alla Direzione Casa di Reclusione  

Dott.ssa Stella SCIALPI  

AVERSA  

 

Al Comandante del Reparto di Polizia Penitenziaria  

Dott.ssa Isabella SALVATI  

AVERSA  
e.p.c; 

Al Segretario Generale OSAPP  

Sig. Leo BENEDUCI  

ROMA  
 

Alla segreteria locale OSAPP  

AVERSA 

 

Al Delegato Regionale Al.Si.P.Pe  

AVERSA 

 

Oggetto: Casa Reclusione “AVERSA- impiego nei servizi- turni festivi e super festivi pomeridiani e notturni – 

Personale di Polizia Penitenziaria c.d. “cariche fisse” art. 9 e 10 PIR sottoscritto 13/10/2020.  

 

     Le gravi condizioni in cui versa la Casa di Reclusione normanna, dovrebbero portare l’organo in indirizzo e il comando a 

prestare una maggiore attenzione nella gestione del personale.  

     Una popolazione detenuta che supera di gran lunga i limiti di capienza, la dispersiva conformazione della struttura e dei 

reparti detentivi, la carenza di organico complessiva che sfiora quasi il 35%, dovrebbe indurre a una più accurata gestione 

delle risorse disponibili per aiutare coloro i quali svolgono il servizio a turno H24 oramai stremati dal carico eccessivo di 

lavoro.  

     Siamo convinti, che provvedimenti immediati potrebbero dare un minimo di sollievo al personale che opera con gravi 

difficoltà e disagi presso la struttura Aversana, ed in particolare come già detto il personale del servizio a turno, innalzando 

anche i livelli minimi di sicurezza specialmente nelle ore serali e notturne.  

     Al riguardo, sarebbe opportuno che si pensasse di fare rispettare il Protocollo d’Intesa Regionale come accade in tante 

altre realtà per quanto riguarda il contributo che il personale di Polizia Penitenziaria in servizio nelle c.d. “cariche fisse” 

dovrebbe dare al servizio a turno consistente in caso di necessità nell’effettuare una notte al mese e un festivo nei posti di 

servizio a turno, ovviamente le notti vengano effettuate anche durante la settimana e non solo smontante di domenica e/o 

giorni festivi.  

     Ecco, una scelta che potrebbero essere intrapresi immediatamente senza creare difficoltà nelle more di un incontro 

negoziale con tutte le OO.SS. per concordarne i tempi e le modalità fino a cessate esigenze creando anche presupposti per 

riconoscere il FESI a quest’ultimi.  

     Un accorgimento che, potrebbe essere letto come una azione positiva nei confronti del personale e della sicurezza 

dell’intera struttura, ma che noi, giudichiamo come una necessaria azione per poter recuperare quei disagi a cui vanno 

incontro i colleghi del servizio a turno e consentire anche un piano di smaltimento di congedi arretrati e altri diritti soggettivi 

talvolta minati. 

     Si precisa, al fine di evitare dubbi e incomprensioni, riteniamo che tutti i posti a carica fissa devono dare il contributo al 

servizio a turno, ad esclusione del responsabile della matricola, e questo lo affermiamo al fine di evitare “particolarità” ed 

esclusioni legate a interessi di parte o alla solita scappatoia “abbiamo troppo lavoro e siamo pochi” a parere della scrivente 

sigla una motivazione da un lato comprensibile, dall’altro canto non adeguata al difficile momento in cui versa la penuria di 

personale di Aversa aggravata dalle troppe assenze a vario titolo, poiché riteniamo che una notte al mese ed un festivo al 

mese non danneggiano nessuno e danno sollievo ad altri che sono costretti a svolgere anche tre festivi su quattro in un mese. 
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     Nel ritenere urgente quanto sopra rappresentato, restiamo in attesa di cortese riscontro e ci auguriamo che già dalla 

ricezione della presente vengano adottati giusti correttivi, nell’attesa si inviano cordiali saluti. 

 

 

                                                                          Il Segretario Generale Al.Si.P.Pe  

                                                                                                                                                  Alessandro BELFIORE                                                                                                                                 
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