
 
 
 

Coordinamento Regionale Campania 
                                   e-mail  polpenuilcampania@gmail.com 

 
 
Prot. n° 1201sr/15        Napoli 12.01.2015 
          

         Dr. Tommaso CONTESTABILE 
         Provveditore Regionale A.P. 
           NAPOLI 
                                 per conoscenza,          Dr. Stefano MARTONE 
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Segreteria Nazionale  
UIL PA Penitenziari 

      ROMA 
                                                                                                            Sig. Lorenzo LONGOBARDI 

Segretario Provinciale UIL PA 
Penitenziari c/o CC SALERNO 

OGGETTO: Gravi criticità CC Salerno. 
 
 
 
Egregio Provveditore, 
 

come Le sarà noto, oramai gli eventi critici in danno dei poliziotti penitenziari in servizio presso la 
C.C. Salerno hanno superato, nelle ultime settimane, il livello di guardia. 
Ed è comprensibile come il personale di Polizia Penitenziaria viva con tensione e angoscia le ore dei propri 
turni di lavoro. 

Solo nella prima settimana di questo nuovo anno si sono verificati altri due episodi di aggressione 
in danno del personale, che fanno seguito ai molti registratisi nelle ultime settimane del 2014. 
Purtroppo siamo anche costretti a registrare numerose doglianze  circa la gestione di tali eventi critici da 
parte della Direzione. 

Posto che avevamo già, facilmente, previsto come la presenza di detenuti con problemi psichiatrici 
senza un adeguato supporto di specialisti sanitari avrebbe creato problemi di gestione, siamo anche a dover 
sottolineare come lo stesso impiego del personale susciti in noi più di qualche riserva. 

Attivare turni sfalsati, tanto da impiegare in certe turnazioni una sola unità su due piani così come 
alla sezione femminile, forse non è stata una soluzione ottimale.  

E in punto di sicurezza non possiamo non sottolineare come in istituto sono in dotazione, e forse 
funzionanti, solo 3 metal detector e che il cancello d’ingresso della C.C. di Salerno è ormai rotto da tempo 
tanto da dover essere aperto a spinta da un poliziotto penitenziario tra l’ilarità dei presenti (SPESSO 
PARENTI IN VISITA AI DETENUTI). 

 
Per quanto sopra Le chiediamo di sensibilizzare la Direzione a rivedere con le OO.SS. 

l’organizzazione di alcune turnazioni e del PIL; nonché sollecitare, semmai anche con interventi diretti, 
l’immediata riparazione del  cancello d’ingresso. 

 
In attesa di riscontro Le porgo di più Distinti Saluti 

 
                                              Il Coord.re Regionale UIL.PA Penitenziari                                                                      Domenico de BENEDICTIS 
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