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                                   Al Provveditore Regionale  

                                                       Dell’Amministrazione Penitenziaria 

                                               Dott.ssa Lucia CASTELLANO 

                                                           NAPOLI  

 

    E, p.c.                            Alla Ministra della Giustizia  

                                          Avv. Marta CARTABIA 

       Via Arenula n. 70 - 00186 ROMA 

 

       Al Capo del D.A.P.  

       Pres. Carlo RENOLDI 

       Largo Luigi Daga n. 2 – 00164 ROMA 
 

 

         Al Vice Capo del D.A.P.  

                                           Dott. Carmelo CANTONE 

        Largo Luigi Daga n. 2 – 00164 ROMA 
 

 

        Al Direttore Generale del Personale e delle Risorse  

        Dott. Massimo PARISI 

        Largo Luigi Daga n. 2 - 00164 ROMA 
 

                                                                All’Ufficio Relazioni Sindacali   

                                                C.A. Dott.ssa Ida DELGROSSO  

                                                          Largo Luigi Daga n. 2 - 00164 ROMA 

 

Oggetto: capacità di “provvedere” del Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria  

               della Campania. 

 

In tutti gli Istituti Penitenziari della Campania, si registra una gravissima carenza di organico nel 

personale dei Ruoli del Corpo di Polizia e nessuna valida iniziativa ci risulta sia stata concretamente 

assunta per contenere, almeno in parte, questa significativa criticità.  

 

Nel distretto di competenza affidato alle sue capacità di “provvedere”, si consumano 

numerosissime aggressioni ai danni del personale del Corpo e nessuna risposta istituzionale dal 

parte del Provveditorato è stata assunta a tutela di una Polizia Penitenziaria, Forza di Polizia 

dello Stato e non già del D.A.P., che, sempre più, non si riconosce nelle politiche di gestione ed 

impiego della Amministrazione che Ella a livello regionale rappresenta. 

 

In uno scenario di completa disorganizzazione (senza un valido Regolamento di Servizio e in assenza 

totale di protocolli di intervento per il personale, lasciato vilmente da solo a gestire detenuti 

delinquenti) in violazione del principio costituzionale di presunzione di non colpevolezza sino a 

sentenza definitiva di condanna, numerosissimi operatori di Polizia sono ancora sospesi dal servizio  

 



                                                                                            

 

 

 

per motivazioni che non comprendiamo più e per le quali sono intere famiglie a penare. Per tale 

personale chiediamo immediati interventi volti a garantirne la riammissione in servizio. 

 

Senza trascurare le intollerabili invettive che nel Suo territorio, dal livello gerarchico più elevato, 

vengono abilmente romanzate per delegittimare la carriera dei funzionari del Corpo di Polizia 

Penitenziaria. 

 

Quale dirigente generale dello Stato, auspichiamo che approfondisca dinamiche e problemi prima di 

approssimarsi a giungere a conclusioni percepite come denigratorie. Probabilmente dovrebbe 

chiedersi il motivo per il quale i Dirigenti di Polizia Penitenziaria non sono allettati a svolgere 

funzioni di comando di Reparto nel Suo territorio prima di etichettarli “buoni e cattivi” in funzione 

delle disponibilità che le riconoscono. 

 

Secondo Lei i primi dirigenti di Polizia Penitenziaria, equiparati agli omologhi funzionari della 

Polizia di Stato o Colonnelli dei Carabinieri, dovrebbero accettare di assumere incarichi che sono di 

pertinenza di personale del Ruolo Ispettori, tenuto conto che il DPR 82/1999 declina per i comandanti 

dei Reparti (art. 31) unicamente “mansioni di concetto” e non già “funzioni dirigenziali”??? Senza il 

riconoscimento di una REALE autonomia tecnico/operativa che il NUOVO Regolamento di Servizio 

dovrà normare (non un banale tentativo di restyling di un atto del secolo scorso, che non accetteremo), 

nessun dirigente di Polizia Penitenziaria, con dignità e amor proprio per il Corpo di Polizia dello Stato 

che serve, sarà realmente motivato a svolgere compiti poco più che esecutive. 

 

Siamo stanchi di vederci scaricare responsabilità per prerogative e autonomie che non abbiamo (dai 

corpi di guardia delle sezioni detentive agli uffici del Reparto) cosi come non accetteremo più in 

silenzio le movimentazioni dei dirigenti Corpo sul territorio regionale che, le rammentiamo, sono di 

competenza esclusiva del Direttore Generale del Personale.  

 

Tanto premesso, consapevoli che il compito istituzionale di un Provveditore è di “provvedere”, non 

già di soprassedere o futilmente dimenarsi, la sollecitiamo agli atti di competenza nell’interesse 

dell’Amministrazione Polizia Penitenziaria che per la quale l’articolazione del D.A.P. a Lei affidata 

è competente. 

 

Per tali motivi manifesteremo il prossimo 13 ottobre, uniti da passione e amore per il nostro Corpo 

di Polizia.  

 

 

                 


