
 

__________________________________________________________________________________________ 
Sede Centrale: 00175 ROMA – Viale Emilio Lepido, 46 – Tel. 0671544375 – Fax 0671544376 – 06233243514 

e-mail: polpenuil@polpenuil.it – Web: www.polpenuil.it  
 

 

 
   

          
         Dr. Giuseppe MARTONE 
         Provveditore Regionale AP Puglia 
         BARI 
 
       per conoscenza, 
 
         Pres. Simonetta MATONE 
         Vice Capo Vicario DAP 
 
         Dr. Luigi PAGANO 
         Vice Capo DAP 
 
         Dr. Riccardo TURRINI VITA 
         D.G. Personale DAP 
         ROMA 
          
         Dot.ssa Valentina MEO EVOLI 

Dirigente Penitenziario 
Casa Circondariale  
 
Al Gruppo Aziendale UIL 
Casa Circondariale  
 BARI 
 
Stefano CAPORIZZI 
Seg. Regionale UIL Penitenziari 
TURI 
 
 

Oggetto : Criticità Sezione Femminile C.C. Bari 
 
 
 In allegato si trasmette nota del GAU (Gruppo Aziendale UIL) della casa Circondariale di Bari, 
significando che le sottolineate criticità afferenti all’operatività della PPF in servizio presso la sezione 
femminile della prefata Casa Circondariale non possono non essere oggetto di valutazioni e determinazioni da 
parte dei competenti Uffici Provveditoriali. 
 Specificatamente il pedissequo, continuo, giornaliero impiego di unità di PPF al PRAP contribuisce ad 
amplificare le richiamate criticità operative, ancor più in considerazione che tale personale è impiegato presso il 
PRAP in compiti non operativi. L’auspicio, dunque, è quello che il Provveditore Regionale provveda alla 
valutazione di inserire, a rotazione,  nella turnazione giornaliera presso la sezione femminile della CC di Bari 
una o più unità di PPF in servizio al PRAP. 
 Ai Sigg.ri Vice Capo DAP e al DG del Personale, la presente si trasmette per le valutazioni in ordine ad 
una possibile, necessaria, implementazione  delle dotazioni organiche del contingente di PPF presso la CC di 
Bari. 
 In attesa di cortese riscontro,  
 molti cordiali saluti 
 

 
      
 

Prot. 6984 
All.  

Roma lì, 12 dicembre 2012 
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Coordinamento Casa Circondariale - Bari 

lett. 06\2012 CC/Bari del 09 dicembre '12- Nota telematica ai sensi del D.P.R. 445/2000-. 

e p.c. 

Alla Segreteria Nazionale UIL · P .A. 

e/a Sig. Eugenio SARNO 

Al P.R.A.P. PUGLIA 

e/a Dott. Giuseppe MARTONE 

Alla Direzione CC "Francesco RUCCI" 

e/a Dott.sa Valentina MEO EVOLI 

Alla Segreteria Regionale UIL- P.A. 

e/a Sig. Stefano CAPORIZZI 

Oggetto: problematiche reparto femminile c/o Casa Circondariale di Bari. 

Egregio Segretario Nazionale, 

ROMA 

BARI 

BARI 

BARI 

facendo seguito alle precedenti comunicazioni di questa Segreteria inerenti alle pericolose criticità operative 
della sezione femminile e all'ulteriore nota di riscontro di quella Direzione, di cui, a ogni buon fine, si allegano 
copie, appare indispensabile sollecitare un Suo autorevole intervento risolutivo sulle problematiche denunciate 
dal Personale di PPF impiegato in quel particolare Istituto. 



Le mancanze, le criticità e il concreto pericolo per la gestione di quel reparto, oltre ad essere stati 
pienamente condivisi da tutti i Dirigenti alternatisi in quella Direzione, non hanno ancora visto provvedimenti 
atti a sanarli, anzi gli avvenimenti negativi si amplificano e si susseguono fino a livelli ormai insostenibili. 

Infatti, la persistente assenza delle previste unità di PPF, oltre a generare una moltitudine di difficoltà 
per il Comando e i vari Coordinamenti di risorse umane e di Sicurezza Generale, pesa ormai stancamente 
sulle colleghe della PPF e non solo in termini di responsabilità e di carico di lavoro, ma anche sui diversi ruoli 
dalle stesse ricoperti: sono quasi tutte madri, mogli o persone responsabili di complesse gestioni familiari, 
nelle quali molto spesso vi è anche la presenza di disabili. 

Tutto ciò già basterebbe a sollecitare un'autorevole presa di coscienza da parte di chi ha il compito di 
organizzare il Personale, ma a questo, purtroppo, si stanno aggiungendo altri fattori di stress e di logorante 
stillicidio per l'integrità psicofisica di quelle unità. Infatti, è notizia di questi giorni il tentativo di aggressione da 
parte di una detenuta con particolari disturbi mentali nei confronti di una Poliziotta, "rea", secondo il pensiero 
della detenuta, di essere "disinteressatamente" intervenuta nel suo tentativo di auto soppressione. 

Per fortuna, in quella precisa circostanza, altre detenute sono intervenute in "difesa" della poliziotta e 
si sono evitate ben più gravi conseguenze. Purtroppo la cosa non è finita li, perché il giorno successivo 
sempre la stessa detenuta ha cercato nuovamente di aggredire un'altra poliziotta nel reparto, che, come al 
solito, era completamente sola a gestire la criticità dell'evento e totalmente indifesa contro questo difficile 
soggetto. 

Questo nuovo avvenimento ha causato altro malessere nel distaccamento di PPF dell'Istituto, nonché 
un certo risentimento nei confronti di questa nostra Amministrazione, poiché, ancora oggi, numerose colleghe 
sono distaccate da lungo tempo in alcuni Uffici del locale Provveditorato, dove non è indispensabile specifica 
presenza di PPF, mentre restano in poche a farsi carico ogni giorno di una sezione sempre più problematica. 

Pertanto, alla luce di quanto innegabilmente accaduto e qui descritto, è più che mai necessario 
sollecitare degli interventi urgenti e imparziali, che, nonostante le molteplici richieste anche di altre OO.SS. 
rappresentative, restano irrealizzati, evidenziando che il Personale interessato è fortemente contrariato dalle 
discutibili decisioni assunte dai precedenti Provveditori. 

Per opportuna conoscenza, qui di seguito si elencano sinteticamente altri accadimenti che 
evidenziano le criticità nella gestione del servizio e nella sicurezza generale dell'Istituto: 

1) In data 06 marzo scorso ci fu un ennesimo tentativo di suicidio di un detenuto straniero; in 
quell'occasione, così come personalmente spiegato negli atti di servizio, la tragedia fu 
solo sfiorata per una serie di fortunate circostanze, una delle quali fu che una delle due 
colleghe di servizio notturno poté correre in portineria a sostituire il collega lì di servizio, 
dando così la possibilità allo scrivente di intervenire con solo tre uomini ad aprire una 
stanza detentiva stipata con ben undici detenuti furibondi, e totalmente fuori controllo, e di 
aiutare l'infermiere a rianimare il dodicesimo detenuto, ormai privo di conoscenza a causa 
della sua auto-impiccagione. Fatto salvo l'intervento sul detenuto impiccato, mi chiedo 
come sia possibile controllare undici detenuti inferociti per le loro condizioni detentive con 
solo tre unità di P.P.! 

2) In data 18 novembre u.s., durante il turno notturno, giunsero contemporaneamente in 
Istituto ben quattro arrestati, tra cui due donne, con al seguito quattro enormi valigie. Le 



due detenute erano accusate di traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Quella 
notte era di servizio una sola collega, con ventiquattro detenute in reparto, molte delle 
quali sottoposte a grande sorveglianza; la collega impiegò ben due ore e mezzo per 
perquisire e allocare le detenute e durante queste operazioni un collega maschio, che 
doveva assicurare altri formali adempimenti, era fisicamente nella sezione femminile e ne 
garantiva il controllo. Sempre nello stesso turno, per cause ancora in fase di 
accertamento, sembra siano entrati in reparti detentivi ben due telefoni cellulari. 
Purtroppo, al di là delle responsabilità dei singoli soggetti, i citati fattori di stress 
organizzativo ed emotivo e l'oggettiva inidoneità dei luoghi ave lavoravano hanno 
indubbiamente minato la piena attenzione dei colleghi (persone d'indubbia e nota capacità 
e di serio impegno) e causato lo spiacevole evento. 

3) Il giorno 04 dicembre vi era, come ormai sempre più spesso avviene, una sola unità di 
PPF nel turno di 18/24, con la presenza di ventiquattro detenute nel reparto femminile, 
molte di queste da qualche tempo sottoposte a Grande Sorveglianza. Sorgono domande 
legittime in proposito: 

a. Come avrebbe potuto un qualsiasi coordinatore della S. G. garantire una sempre 
possibile perquisizione a una detenuta nuova giunta? 

b. Come avrebbe potuto garantire ausilio per una eventuale perquisizione personale 
su una fermata da nostro Personale, magari in ambito extra Istituto? 

c. Come avrebbe potuto garantire un verosimilmente probabile intervento di art. 17 
su una delle ventiquattro detenute in custodia? 

d. Come avrebbe potuto garantire una "sorveglianza a vista" su una detenuta 
determinata al suicidio? 

e. In caso di malore dell'unica collega in servizio come avrebbe dovuto comportarsi? 
f In caso di grave malore, come si poteva entrare nella sezione femminile, giacché 

il reparto è "sigillato"? 
g. In caso di aggressione o soppressione dell'unica collega chiusa in quel reparto, 

come si sarebbe potuta garantire la sicurezza di quel Personale e la conseguente 
corretta informativa degli avvenimenti all'Amministrazione e all'Autorità 
Giudiziaria? 

A tal proposito si conferma la totale disponibilità di questo Coordinamento a fornire ogni utile 
precisazione dei fatti esposti, precisando che la presente è trasmessa a mezzo e-mail ai sensi dell'articolo 6 
comma 2 della Legge n. 412/1991 e che non seguirà l'originale. 

Si resta nell'attesa di un cenno riscontro, a conferma e in applicazione della Legge n 241/1990, 
riformata dalla Leggi n 15 e n 80 /2005. 

Infine si coglie l'occasione per porgere i saluti dell'intera Segreteria Locale e gli auguri per le imminenti 
festività, sperando che con esse arrivino anche i benefici auspicati. 

Per la Segreteria GAU- UIL P.A. 

F.to Vito RITOLI 






