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LETTERA APERTA 
 

Con la presente tutte le OO.SS. proclamano lo stato d’agitazione, ed 
intendono denunciare l’inadeguatezza degli organici di POLIZIA 
PENITENZIARIA a  Lanciano. 
         Si ricorda che dall’ultima protesta, che risale a circa 4 anni fa, le O.O.S.S., 
rivendicavano circa 9000 giorni di ferie arretrate e non fruite, dovuta ad un 
organico insufficiente, chiedevano: 
 Un’adeguata pianta organica; 
 Di evitare l’apertura di un fantasioso ed oneroso reparto psichiatrico, 

progettato finanziato e realizzato in questo Istituto, per non aggravare 
ulteriormente le condizioni di servizio; 

  un incremento del numero delle patenti speciali per la guida degli 
automezzi di Polizia. 

Ricordiamo che  allora avevamo in carico un organico di detenuti di circa 180; e 
sembrava inevitabile richiedere il rientro del personale distaccato presso gli altri 
Uffici della Regione, circa 10 unità, ed un incremento di alcune unità per poter 
sopperire alle alla sicurezza dell’Istituto. 
L’allora Provveditore, e successivamente due commissioni di ispezioni 
Ministeriali, ci riconoscevano la mancanza di personale con la promessa che si 
sarebbe rivista la pianta organica. 

Nel frattempo il Provveditore ha cercato di sopperire inviando delle unità 
di Polizia Penitenziaria in missione da altre sedi della regione, al fine di smaltire 
le ferie arretrate, ma non ha mai disposto il rientro in sede al nostro personale 
distaccato presso le altre sedi della Regione e negli uffici del Provveditorato; tale 
manovra,  a (nostro parere) si è rivelata  solo una manovra onerosa per lo Stato, 
visto che si potevano ottenere risultati migliori, a costo zero, sfruttando il solo 
rientro del personale distaccato. 

 Nel corso di questi 4 anni, in cui al Provveditorato si sono alternati altri 
due Dirigenti, i quali anch’essi hanno sempre riscontrato la carenza di personale, 
ma stranamente il personale in missione da altri Istituti al nostro è sempre 
diminuito, e di conseguenza i posti di servizio sono stati sempre più ridotti e 
accorpati, rendendo le nostre ore di servizio un inferno,  perfino lo spaccio agenti 
è stato chiuso, e il ricorso allo straordinario è divenuto “ordinario”, addirittura, al 
punto che come si può riscontrare dal riepilogo dello straordinario, qualche unità 
ha prestato più ore di servizio straordinario che ordinario. 



 Attualmente, visto il sovraffollamento si continua a svolgere servizio in 
condizioni inaccettabili, sia dal punto di vista della sicurezza pubblica che per il 
personale in servizio, basta pensare che in reparto occupato da 72 detenuti vi è un 
solo agente di servizio, il quale per alcune ore resta senza l’ausilio dell’agente 
all’ingresso e, oltre alla sorveglianza dei ristretti,  si deve occupare anche dei 
cancelli di  sbarramento dell’ingresso sezione e delle scale, nonostante vi sia  
ancora un gravoso movimento dei detenuti nel reparto, inutile sottolineare che se 
in quei momenti dovesse verificarsi un aggressione al personale  nessuno può dare 
l’allarme o prestare soccorso al collega, nelle ore serali e notturne lo stesso agente 
da solo deve sorvegliare due reparti con circa 110/120 detenuti, il pattugliamento 
delle sentinelle non esiste da anni ed  è diventato un ricordo storico. 

Nel frattempo, però, sono stati investiti molti fondi per mettere in funzione 
due reparti chiusi da anni, senza mai porre la giusta attenzione alla cronica 
emorragia di personale né all’incremento della popolazione detenuta. 

In questo lasso di tempo il personale è ulteriormente diminuito del 20% e 
la popolazione detenuta è aumentata del 100%. 

Stranamente, visto che due commissioni di Ispezione ministeriali ed 
entrambi i Dirigenti che si sono alternati presso il Provveditorato Regionale hanno 
riscontrato l’inefficienza dell’organico dell’Istituto di Lanciano,  l’ultima beffa da 
parte dell’Amministrazione è stata quella di mandare via da Lanciano un Ispettore 
ed un Vice Sovrintendente per inviarli come rinforzo presso l’Istituto di Sulmona, 
Istituto che, contrariamente a Lanciano, riesce nonostante la carenza organica  a 
garantire l’apertura dello spaccio agenti.  

Evidentemente il Provveditore non ha mai costatato, di persona, le reali 
condizioni lavorative del personale di Polizia Penitenziaria di Lanciano, tanto che 
nei periodi gravosi ha disposto l’invio di personale, da questa sede, in missione in 
altre sedi, (Milano, Rimini e Padova) né ha costatato il degrado della struttura o 
pianificato gli interventi necessari ad alleviare gli ulteriori disagi che 
quotidianamente ricadono sul personale (perdite impianto idrico – ambienti 
fatiscenti muffa e cattivi odori – ratti –e fogne che periodicamente sfociano sotto i 
corridoi della caserma agenti). 

Oggi, vista la gravosa situazione in Italia, si prevede la riapertura di due 
reparti chiusi,  riapertura, che a lanciano non si può sostenere se non con l’ausilio 
di almeno 30 unità. 

 
BASTA E’ ORA CHE OGNUNO SI ASSUMA LE PROPRIE 

RESPONSABILITA’, specialmente in questi periodi di emergenza e crisi,  
E’ NECESSARIO OTTIMIZZARE LE ESIGUE RISORSE IN 

FUNZIONE DELLA  RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE E NON 
PER REALIZZARE FANTASIOSI ED ONEROSI “PROGETTI” CHE, 
TRA L’ALTRO, NON PREVEDONO L’INCREMENTO 
IMPRESCINDIBILE DEL PERSONALE E NON TENGONO CONTO 
DELLA NECESSITÀ DI RENDERE SICURI E FUNZIONALI I REPARTI 
PROGETTATI!!!!! 

NOI PRETENDIAMO DI SVOLGERE IL NOSTRO SERVIZIO IN 
MODO DIGNITOSO, IN AMBIENTI SALUBRI E SENZA ULTERIORI 
RISCHI CAUSATI DA UNA GESTIONE AI LIMITI DELLA LEGALITÀ. 

  



Nessun commento ancora disponibile.

Per commentare un articolo devi essere iscritto. Puoi farlo subito o, se hai gia' un account, fatti riconoscere.
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Polizia penitenziaria in stato di agitazione a Lanciano

Argomento: CRONACA

LANCIANO. Gli agenti di custodia in servizio al carcere di Lanciano stamattina hanno
dichiarato lo stato di agitazione.

Una situazione «non più tollerabile» che ha fatto scattare la protesta e l'ennesima richiesta di
aiuto agli organi preposti.
La manifestazione di questa mattina è è nata per denunciare la carenza di personale che da
tempo si registra nel penitenziario frentano, un problema che si trascina da diverso tempo al
quale gli agenti chiedono sia posta fine.
La situazione è ormai al collasso: il numero dei detenuti e' raddoppiato in pochi anni, a fronte
di una riduzione dei dipendenti del 20%, decisamente insoddisfacente per tenere alti gli
standard di sicurezza.
Attualmente nella casa circondariale sono rinchiusi 315 detenuti, a fronte di 135 agenti di
custodia e una capienza regolamentare che non dovrebbe superare le 200 unità.
Il sit-in di oggi, promosso dalle sigle sindacali Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Cnpp, Sappe e Osapp, si è
concluso poco fa, alle 12.30.
Il personale chiede al provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria Salvatore
Acerra una maggiore dotazione organica per far fronte alle esigenze del carcere.
Una necessità che non si può più rimediare per garantire la sicurezza dei dipendenti, costretti
ad effettuare costantemente turni straordinari.

28/09/2009 14.33

Questa notizia proviene da PrimaDaNoi.it
http://www.primadanoi.it

L'indirizzo di questa notizia è:
http://www.primadanoi.it/article.php?storyid=22592

PrimaDaNoi.it http://www.primadanoi.it/modules/bdnews/print.php?storyid=22592

1 di 1 29/09/2009 10.55


