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Protocollo n°  1006/2016 
  Al Signor Prefetto di Salerno 

                                                                                                                                             Dt. Salvatore Malfi  
 

                                                                                                 Ai Magistrati di Sorveglianza di Salerno 
                   Dt. Massimo Aliberti 

                                                                                                                     Dt. Nicola  Morea 
  

Al Garante dei detenuti Regione Campania  
                                                                                                                                 Dt.ssa AdrianaTOCCO                                                                                                             
                                                            E, pc 
 

Direttore della C.C. Salerno 
Dt. Stefano MARTONE        

 
Segreteria Nazionale UIL PA Polizia Penitenziaria – ROMA 

      
           Segreteria Provinciale UIL PA Salerno 

                                                                              
                                                                                             Segretari Territoriali UIL PA  Polizia Penitenziaria Salerno 

 
Ufficio Relazioni Sindacali D.A.P. - ROMA 

Dt.ssa Pierina CONTE 
 
                                                           

Esimie SS. LL. 
 
La UIL PA Polizia Penitenziaria Campania, nella persona del Segretario Regionale Domenico De Benedictis, Isp. C. di 
Polizia Penitenziaria, se giunge con la presente, ad intercedere con Loro, è perché la problematica in esame è di notevole 
importanza ed interesse comune. 
Nell’evidenziare a chi legge, che l’argomento di cui trattasi è relativo alla Casa Circondariale di Salerno, dove ad oggi  
sono ristretti n° 340 detenuti di cui: 

 N° 47 detenuti appartenenti al circuito dell’Alta Sicurezza (A.S.) affiliati quasi tutti a clan camorristici, eterogenei 
e in contrasto tra loro; 

 N° 51 detenute donne, ristrette in un Reparto a parte all’interno del penitenziario; 

 N° 06 detenuti appartenenti al circuito denominato “Articolazione di Salute Mentale in Carcere”, quali persone 
con problemi di carattere psichiatrico e di ovvia difficile gestione; 

 N° 13 detenuti semiliberi, ristretti in un Reparto separato all’interno della struttura penitenziaria, denominata 3° 
sezione. 

 La restante popolazione detenuta è appartenente al circuito media sicurezza. 

 Da considerare la particolare gestione dei divieti d’incontro, degli isolamenti previsti dalla Lg., delle E.A.C., delle 
incolumità, delle etnie, delle religioni, delle attività di pg. 

  E’  doveroso rappresentare che, da sempre, la stessa Direzione Salernitana  ha messo in campo tutti gli strumenti utili a 
sua disposizione, per cercare di rendere il più funzionale possibile la macchina amministrativa/operativa dell’Istituto  
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Penitenziario, anche se poi, considerati gli eventi e gli sviluppi concretizzatesi  nel tempo, che di seguito rappresenterò, ci 
hanno portato alla consapevolezza che, se il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria non apporta un’adeguata 
modifica della pianta organica del Personale di Polizia Penitenziaria ivi operante, incrementandone il numero, 
l’evoluzione dell’Istituto, come da dettato normativo sancito, potrebbe diventare nefasta non solo  per l’organizzazione 
del lavoro, ma soprattutto per la sicurezza pubblica interna, nonché, per un efficace ed efficiente progetto di rieducazione 
dei condannati, infatti, verrebbe meno, un’ irrunciabile, monitoraggio di tutte quelle che sono  le attività trattamentali e 
intramurarie. 
Nel merito, si evidenzia che, la Casa Circondariale di Salerno, gestisce una  popolazione detenuta, come  anzi richiamata, 
con appena n° 232  Poliziotti Penitenziari, così come  da  fonti ufficiali Ministeriali. Questo dato,  da un punto di vista 
numerico, potrebbe essere accettabile se il personale operante fosse  impiegato presso i Reparti detentivi, di fatto però 
questo non avviene, infatti, dei 232 Poliziotti Penitenziari amministrati ci sono:  circa 40 unità impiegate nei vari uffici 
dell’Istituto (matricola, uffici servizi, segr. Detenuti, etc.), circa 10 unità inviate alla C.M.O. (convalescenti), circa 50 
unità impiegate presso il  N.O.T.P. (Nucleo Operativo Traduzioni e Piantonamenti) settore deputato a tutti i servizi esterni 
degli Istituti della provincia di Salerno. 
Per cui, dalla pianta organica comunicata dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, non c’è un esubero ideale 
di 03 Agenti di Polizia Penitenziaria, come sostiene la stessa Amministrazione, ma di converso, abbiamo una carenza 
reale di circa 100 Agenti di Polizia Penitenziaria operativi, se a questo poi, aggiungiamo che negli ultimi due anni, sono 
stati aperte altre tre sezioni detentive ( Articolazione di Salute Mentale in Carcere, Sezione semiliberi, e sezione 
Lavoranti), quindi altri posti di servizio e attività satelliti, gestite sempre dallo stesso personale di Polizia Penitenziaria 
disponibile, converrete con lo scrivente, che la situazione è prossima al collasso, come abbiamo più volte rappresentato 
agli organi deputati, non ci sono i numeri utili per garantire la sicurezza dell’Istituto, i servizi infatti sono perennemente 
organizzati con la soglia minima di sicurezza, salvo criticità e quando va bene il servizio programmato, non ci sono 
margini per garantire i diritti soggettivi del personale di Polizia Penitenziaria ivi operante, nonostante gli enormi sforzi 
profusi dalla Direzione Salernitana. 
Inoltre, grava pesantemente sul già precario sistema penitenziario descritto l’imminente apertura di altri due Padiglioni 
Detentivi, e proprio per questo,  la UIL PA Polizia Penitenziaria Campania sente il bisogno, nonché il dovere, di allertare 
anche le SS.LL. quali, ognuno per la propria competenza, garanti della legalità all’interno dell’Istituto e della Sicurezza 
Pubblica, poiché, senza trascendere in sterili allarmismi, davvero temiamo il peggio. 
Ciò posto, nella evidente disattenzione, finora dai fatti manifestata, dagli organi centrali del sistema penitenziario, questa 
Segreteria Regionale, in virtù del mandato Istituzionale che le SS.VV. rappresentano confida in un Vs. fattivo contributo 
c/o gli organi del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria,  affinché si possa giungere ad una soluzione del 
problema delle risorse umane di Polizia Penitenziaria della C.C. Salerno così da garantire in modo proficuo l’evoluzione 
del sistema penitenziario, garantendo i principi cardini della legge quali trattamento, rieducazione ordine e sicurezza, e 
non in ultimo dignità di diritto per tutti. 
Questa Organizzazione Sindacale, è a  completa disposizione delle SS.LL. per eventuali ulteriori delucidazioni in merito. 
L’occasione è gradita per porgere, 
Distinti Saluti 
 
 
Napoli 09.06.2016  
 
 
 

Il Segretario Regionale  UIL.PA Polizia Penitenziaria 
                  Domenico de BENEDICTIS 

 


