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Prot. n°76 s.p.         Matera, 04.10.2010 
All. 

 
       Dott. Franco IONTA 

Capo del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 
ROMA 

 
Dott. Emilio Di Somma 

       V. Capo del DAP 
       ROMA 
         

       Dott. Riccardo Turrini Vita 
     Direttore Generale del Personale e della Formazione 

       ROMA 
 

Dott. Tommaso Contestabile 
Provveditore Regionale A.P. 

Potenza 
 

Alla Segreteria Nazionale  
UILPA Penitenziari 

ROMA 
 

Alle segreterie Locali 
Matera- Potenza-Melfi 

 
 
 Oggetto: Criticità Istituti Penitenziari Basilicata - Carenza di Personale. 
 
 Questa organizzazione sindacale, in più occasioni ha lanciato l’allarme sulle 
condizioni degli Istituti Lucani, ma nonostante tutto, notiamo la totale indifferenza e 
assenza dell’Amministrazione verso questa Regione abbandonata da anni. 
  Vogliamo rappresentare che la Basilicata non è da meno alle criticità ormai 
consolidate a livello nazionale, ospita solamente tre Istituti trascurati forse, per il numero 
presente che non riveste il giusto spessore tanto da richiedere l’attenzione dei vertici 
Centrali.  

Probabilmente la concentrazione è rivolta verso le realtà più grandi, ed è un errore 
grave, non bisogna trascurare nessuno da Nord a Sud, perché anche nelle regioni meno 
influenti vi sono dei lavoratori che offrono la loro vita al servizio dello Stato. 
 Non si possono abbandonare i 434 baschi blu che operano all’interno degli Istituti 
della Basilicata e verso anche le 597 persone detenute ivi ristrette, crediamo che sia un 
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dovere morale e istituzionale conoscere queste realtà e risolvere le annose criticità: “Il Capo 
dev’essere sempre vicino ai suoi uomini, presente quotidianamente sostenendoli in ogni circostanza, 
nel bene e nel male”. 
 I notevoli pensionamenti negli ultimi anni hanno aggravato la situazione all’interno 
delle carceri, con notevoli difficoltà operative che condizionano il lavoro della Polizia 
Penitenziaria con turni massacranti anche di 12 ore continuative, sottoposta soprattutto a 
notevoli stress psico-fisici tanto da aumentare la percentuale di assenza in servizio, 
lavorando quindi, al di sotto di tutti i canoni di sicurezza, con ripercussioni anche 
nell’ambito della sfera familiare. 
 Di fatti la percentuale di sovraffollamento in regione è del 46,3%, Melfi è l’Istituto 
che presenta il maggior indice di sovraffollamento (82%), ma è Potenza (57%) con la 
situazione più critica e a rischio. 
 La grave carenza di organico stimata anche dal precedente Provveditore, si aggira 
intorno al 30% a Potenza e al 35% a Matera, e non trova ancora quelle soluzioni necessarie 
che aggrava il quadro complessivo, situazione che investe anche il settore minorile, 
trovando riscontro all’I.P.M. di Potenza. 

 I livelli di sicurezza delle carceri lucane non forniscono più quei parametri di 
garanzia al personale di P.P., che sono necessari sotto tutti gli aspetti.  

 Tutte le traduzioni vengono effettuate sottoscorta con le responsabilità dirette del 
personale e del Coordinatore NTP. 

 L’Istituto Melfese risulta ancora oggi classificato di III° livello nonostante ospita 
solo detenuti Alta Sicurezza, così come previsto dal D.M. 2007 approvato in data 22 
gennaio 2008. 

 I tre istituti vivono nella normale irregolarità, l’ex D.Lgs 626/94 e successive 
modifiche sono un cognizione astratta, anche nella Casa Circondariale di Matera 
oggetto di recente ristrutturazione. 

 Il personale addetto alla vigilanza ed osservazione delle sezioni detentive subisce 
un sovraccarico di lavoro dovuto al sovraffollamento crescente di detenuti, 
svolgendo quotidianamente tripli incarichi, circostanza di estrema frustrazione e 
disagi, tanto che non riescono a consumare il pasto per l’impossibilità di un cambio.  

 Potenza è il carcere che attualmente si trova nelle condizioni peggiori,  il ruolo degli 
Ispettori va anche a sopperire alle emergenze diventate quotidianità, impiegati con 
le chiavi in mani all’apertura di cancelli, recentemente anche sostituendo Agenti 
nelle sezioni per la consumazione del pasto, per evitare ulteriori disordini. Si è 
giunti alla sfascio, non esiste più un organizzazione e la differenziazione dei ruoli, 
non vengono più garantiti i servizi primari (come il Casellario, Magazzino detenuti, 
Sopravitto, ecc..), tutti i restanti uffici ridotti all’osso spesso chiusi per far fronte alle 
esigenze presenti all’interno dei padiglioni detentivi, “una bomba orologeria pronta 
ad esplodere”. Il livello del degrado offende la dignità umana e la mancanza di 
spazi afferma l’inciviltà alla detenzione, è evidente che in tantissimi anni, nessun 
lavoro di adeguamento strutturale è stato posto in essere. La cinta muraria per le 
condizioni in cui versa, è inadeguato e pericoloso per l’incolumità fisica, non 
conforme alle norme di sicurezza più volte denunciate. 

 Il personale femminile ridotto all’estremo, dove non riesce a garantire la gestione 
ordinaria all’interno dell’unico reparto femminile presente a livello regionale 
(Potenza). Su 14 (quattordici) unità risultano in servizio solamente 7 (sette) perché 
assenti a vario titolo (maternità, aspettativa, CS, ecc.). Delle 7 (sette) unità solamente 
4 (quattro) possono espletare servizio notturno, tanto che vengono impiegati agenti 
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maschili in un reparto di sesso diverso, recentemente impiegati anche in 
Piantonamenti c/o strutture Ospedaliere di detenute in mancanza di unità 
femminile. Per le poche operatrici in servizio viene meno il rispetto dei principi 
delle pari opportunità e ne ostacola ogni legittima aspirazione. 

  A Matera non esiste ancora un reparto protetto per i piantonamenti presso il nuovo 
Ospedale Civile “Madonna delle Grazie”, nonostante che la spesa per il 
compimento dovrebbe essere sostenuta dalla Regione, dove l’Amministrazione 
regionale non ha ritenuto di approfondire il minimo impegno per garantire 
sicurezza ai poliziotti, nonostante le nostre sollecitazioni. 

 Arretrati nel pagamento del lavoro straordinario che sicuramente visti i tagli, non 
sarà neanche sufficiente a soddisfare le esigenze fino alla fine dell’anno, comunque 
imposto ai Poliziotti Penitenziari contro la loro volontà, in palese violazione 
dell’art. 36 comma 1 della Costituzione, della Legge 300/70 e delle normative 
contrattuali. 

 Il Provveditorato risulta essere sede per gli emergenti Dirigenti Generali o prossimi 
alla pensione, proprio per tale situazione che la Basilicata ha perso tantissimo per 
una cattiva organizzazione, oggi in attesa ancora di una nuova nomina che è 
affidata provvisoriamente e a part-time dal Provveditore della Campania. 

Per quanto sopra auspichiamo un dovuto intervento risolutivo, nell’attesa restiamo di 
ricevere sviluppi ed una eventuale convocazione, perché le carceri lucane rivestono un 
vero e proprio allarme sociale. 

Le annose carenze comportano solo una mala produttività, non vengono rispettati i 
dettati normativi ed i servizi Istituzionali, nonchè i più elementari diritti al personale 
previsti dalle vigenti normative in materie e contrattuali. 

Cordiali saluti 
 

 
f.to Il Segretario Provinciale     f.to Il Segretario Regionale 
          Donato SABIA                        Giovanni GRIPPO 

 


