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e, p.c.

Dott. Salvatore Acerra 
Provveditore Regionale A.P. 

CATANZARO

Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria 
Ufficio del Capo del Dipartimento 
Ufficio per le Relazioni Sindacali 

R O M A
Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria 
Direzione Generale delle Risorse 
Materiali, dei Beni e dei Servizi 

R O M A
Dott.ssa Maria Carmela Longo 
Direttore Casa Circondariale 

ARGHILLA’ – REGGIO C.
Eugenio C. Sarno 
Segretario Generale 
UILPA Penitenziari 

R O M A
Bruno Fortugno 
Segretario Generale Territoriale 

REGGIO CALABRIA
 
 
Oggetto: Casa Circondariale Arghillà – Reggio Calabria. 

Camere di pernottamento e “Caserma”. 
 
Con nota n. 09/05 del 28 u.s., diretta per conoscenza anche alla S.V. e che si allega 

comunque in copia, il Coordinatore del GAU UILPA Penitenziari presso la Casa Circondariale di 
Arghillà-Reggio C. ha lamentato l’insalubrità e la probabile pericolosità dei locali – di fortuna – che 
sono stati adibiti a camere di pernottamento e “spogliatoio” per gli operatori del Corpo di polizia 
penitenziaria presso il prefato istituto. 

A prescindere dagli interventi finalizzati a risolvere quanto segnalato, che con la presente si 
sollecitano al Direttore dell’istituto, sorge inevitabile l’interrogativo rispetto alle sorti del tanto 
decantato progetto di edificazione dello stabile da destinare a “Caserma Agenti”.  

Giova infatti ricordare che una prima volta in data 21 febbraio 2013 ed una seconda volta in 
data 17 luglio 2013, nel corso di riunioni con le Organizzazioni Sindacali, la S.V. aveva affermato che 
la caserma sarebbe stata  costruita e resa abitabile nei successi 60/90 (sessanta/novanta) giorni. Allo 
stato, tuttavia, non ci risulta che i lavori siano neppure iniziati. 

Pur avendo a mente che molto spesso le percezioni di questa Organizzazione Sindacale e 
quelle della S.V. sono distanti anni luce, non sembra che un’approssimazione sulle previsioni, pari a 
due/tre mesi, possa determinare uno scostamento di due/tre anni. 

Si prega pertanto la S.V. di voler cortesemente fornire notizie aggiornate ed auspicabilmente  
attendibili a riguardo. 

Nell’attesa, molti cordiali saluti. 
 

 Il Segretario Regionale 
Salvatore Paradiso 
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Dott.ssa Maria Carmela Longo 
Direttore Casa Circondariale 
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Dott. Salvatore Acerra 
Provveditore Regionale A.P. 

CATANZARO 
Salvatore Paradiso 
Segretario Regionale  
UILPA Penitenziari 

R O M A 
Bruno Fortugno 
Coordinatore Provinciale 
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Oggetto: camere pernottamento 
 

Preso atto delle preoccupazioni da parte del personale che abitualmente alloggia 
nelle camere di pernottamento e, facendo seguito alla nota n° 7522, sull’esito della visita 
dei luoghi di lavoro di Questa Casa Circondariale (occasione in cui, ogni considerazione 
sullo stato delle camere di pernottamento venne oltremodo valutata superflua) si era avuta 
già in quel caso maniera per rilevare una situazione insalubre. 

Ad oggi, a quasi un anno da quella visita, le condizioni delle camere di 
pernottamento risultano addirittura peggiorate, considerato che alcune fra le medesime 
presentano anche infiltrazioni di acqua piovana. 

In particolare, recentemente, anche la camera destinata a “spogliatoio” -
inspiegabilmente impiegata fino a pochi giorni or sono come camera di pernottamento-  
versa in uno stato rasente l’insalubrità.  

Nella fattispecie, preoccupanti appaiono le infiltrazioni che si riscontrano nella 
plafoniera porta neon, costantemente impregnata d’acqua a prescindere dalle condizioni 
climatiche. La situazione degenera –poi- in caso di pioggia, che infiltrandosi, permea il 
neon inzuppandolo e sgocciolando sul pavimento, costringendo così gli Operatori 
Penitenziari a convogliare l’acqua in una o più bacinelle.  

Solo immaginando le conseguenze delle infiltrazioni sugli apparati elettrici ed 
elettronici di vario genere se ne dovessero essere impregnati, si richiede alle S.S.L.L. un 
intervento di massima urgenza. 

Sicuri di un Loro interessamento si porgono, nell’attesa, distinti saluti. 
 
 

         


