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AL PROVVEDITORE REGIONALE 
dell’Amministrazione Penitenziaria 

B      A      R      I  
 

e    p. c.             ALLA  DIREZIONE  DELLA  
CASA CIRCONDARIALE DI  

                                                                                                                           SAN  SEVERO   
(FG) 

 
ALLE SEGRETERIE NAZIONALI 

delle scriventi OO.SS. 
R    O    M    A 

 
 ALLA SEGRETERIA REGIONALE 

 delle scriventi OO.SS. 
B    A    R    I  

 
 
OGGETTO : Problematiche relative alla Casa Circondariale di San Severo (FG).  
 
 
S.A.P.Pe, O.S.A.P.P., C.I.S.L., U.I.L., Si.Na.P.Pe., C.I.G.L. e U.G.L.-P.P. richiamano alla mente della S.V. 
che, a seguito della trasformazione dell’Istituto di San Severo (FG) da Casa Reclusione a Custodia Attenuata per 
Tossicodipendenti in Casa Circondariale, vi fu un incontro presso codesto Provveditorato Regionale in data 
15.05.2008  per affrontare le relative problematiche collegate alla summenzionata variazione. In detto incontro, 
tutte le OO.SS. evidenziarono alla S.V. che prima dell’assegnazione di detenuti a detto Istituto era indispensabile 
e funzionale procedere alla verifica e designazione dell’organizzazione del lavoro della Casa Circondariale in 
questione, al fine di verificare se essa era possibile o meno con l’impiego delle sole unità di Polizia Penitenziaria 
colà in servizio.    

Con tale obiettivo, in data 11 giugno 2008 vi fu una contrattazione decentrata nella sede di San Severo, dalla 
quale emerse sin d’allora la grave difficoltà di non poter fronteggiare la trasformazione in atto con le sole unità in 
forza allo stesso Istituto. Ciò si riscontrò, nonostante si fosse tenuto in debita considerazione tutte le unità presenti, 
comprese quelle distaccate a vario titolo presso detta Casa Circondariale e nonostante si fosse proceduto alla 
copertura dei soli posti ritenuti dalla stessa Amministrazione indispensabili per garantire i soli limiti minimi di 
sicurezza. Si sottolinea alla Vs/attenzione che in quella circostanza, le parti hanno solo potuto e dovuto prendere 
atto e concordare che, nonostante l’utilizzo di tutte le unità in forza non si poteva né garantire la concessione di 
congedi e riposi settimanali al personale colà in servizio, né impiegare alcuna unità di P.P. per coprire il posto di 
servizio denominato “secondo piano” della sezione detentiva (sino ad allora utilizzato non come sezione detentiva, 
ma solo come sezione adibita ai fini trattamentali - aule per scuole elementari e medie, per corsi di formazione, 
per gruppi di sostegno, ecc.). 

Al fine di aprire il secondo piano, come sezione detentiva ed anche di garantire il rispetto dei diritti del 
personale, le parti concordarono successivamente presso codesta sede l’invio di ulteriori unità di P.P. presso la 
C.C. di San Severo, che furono così individuate : n. 4 unità dalla C.C. di Trani, altre n. 2 unità dalla C.C. di 
Lucera, oltre ad accogliere le n. 4 istanze di distacco senza oneri a carico dell’Amministrazione già pervenute 
all’epoca a codesto Provveditorato da parte di agenti in servizio effettivo presso la C.C. di Foggia. Ciò, in attesa di 
un adeguato incremento di organico di poliziotti penitenziari da parte del Dipartimento, della cui richiesta si fece 
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addirittura carico codesto Provveditorato, dato che non vi era più corrispondenza fra l’organico lì previsto e le 
reali nuove necessità lì createsi, visto che l’organico previsto per una Casa Reclusione a Custodia Attenuata 
prevista dal D.M. del 2001 è totalmente diverso da quello invece necessario per gestire una Casa Circondariale.     

Oggi, a distanza di circa due anni dalla suddetta trasformazione del suddetto Istituto sanseverese, presso detta 
Casa Circondariale si continua a lavorare sempre con precarietà ed emergenza, dato che l’incremento sperato e 
richiesto non è mai giunto, e con le unità in forza (unità effettive più quelle distaccate a qualsiasi titolo) si riesce a 
malapena a garantire i diritti del personale. Risultato questo raggiunto, solo grazie al fatto che si agisce spesso con 
la copertura addirittura al di sotto dei posti individuati e ritenuti indispensabili per assicurare il solo limite minimo 
di sicurezza dell’Istituto, operazione quest’ultima, che oltre ad aumentare loro notevolmente i carichi di lavoro, 
mette a serio rischio anche e soprattutto la sicurezza dello stesso personale che lì opera, ed inoltre, può causare 
anche una facile evasione di detenuti in massa. Difatti, alcune volte (sia nella fascia diurna che in quella 
notturna) a seguito anche di una sola assenza non programmata (Legge 104/92, permesso per attività sindacale o 
per incarico elettorale, malattia, ecc.), si lascia una sola unità a ricoprire contemporaneamente tutti i seguenti posti 
di servizio: Block House e Porta Carraia - Portineria e Centralino e Sala Radio - 2° Cancello - 3° Cancello e 
Reparto Osservazione e Passeggio Isolato. In pratica, si impiega una sola unità dall’ingresso principale sino al 
cancello di sbarramento alla sezione detentiva, ed in più si è costretti anche a sopprimere il servizio di sentinella, 
sebbene sia impiegata una sola unità a vigilare tutto il perimetro e l’Istituto sia ubicato nel centro urbano.      

Per quanto sopra, oggi, queste OO.SS. sono ancora più che mai seriamente preoccupate, anche alla luce della 
nota informativa prot. N.ro 1864 dell’8.02.2010 della C.C. di San Severo pervenutaci recentemente in merito alla 
richiesta di riesame dell’organizzazione del lavoro, nella quale, prendendo solo atto dei dati comunicatoci dalla 
stessa Amministrazione, evincono che l’organizzazione di detto Istituto è sopportata ancora una volta solo ed 
esclusivamente ricorrendo all’impiego di tutte le unità di Polizia Penitenziaria attualmente presenti, vale a dirsi 
unità effettive più unità distaccate od in missione (le quali però a breve non saranno più lì presenti), e ricoprendo, 
per il solo funzionamento di esso, soltanto i posti di servizio ritenuti indispensabili da parte della stessa Direzione, 
garantendo così, a nostro parere, il solo livello minimo di sicurezza.    

Questa nostra ultima affermazione trova totale conferma nel fatto che diversi posti di servizio, seppur sono 
indispensabili da ricoprire per il buon funzionamento della Casa Circondariale di San Severo, non trovano la 
dovuta copertura da parte di alcuna unità (vedi casellario, accompagnamento detenuti infermeria, sala avvocati e 
magistrati, passeggi isolati, sentinella palestra-ove per sua assenza si è già registrata un’evasione negli ultimi 
anni-, ecc. ecc.).  

E come se ciò non bastasse, le scriventi OO.SS. constatano con forte preoccupazione :  
- che delle n. 76 unità oggi disponibili presso detto Istituto, ben n. 22 non sono unità effettive, ma sono invece n. 
17 unità distaccate a vario titolo dal DAP e dal PRAP di Bari ed ulteriori n. 5 unità sono colà inviate in servizio di 
missione dal PRAP di Bari; 
- che quasi tutte loro (ben 20 di esse) hanno la scadenza del loro mandato di distacco (anche elettorale) entro la 
fine del mese corrente; 
- che le indicazioni del DAP e di codesto PRAP sembrano essere quelle di far rientrare le suddette unità per non 
depauperare le risorse umane degli Istituti di loro provenienza, i quali hanno già tutti segnalato e lamentato le loro 
sofferenze. 

In virtù di ciò, nella suddetta sede, queste OO.SS. ritengono di non essere assolutamente nelle condizioni di 
poter procedere concretamente in alcuna (seppur minima) programmazione ed organizzazione del lavoro seria, se 
questa viene affrontata facendo fede ed affidamento solo al fatto che sino ad oggi si è potuto quasi sempre gestire 
un numero di unità di P.P. più o meno uguale a quello attuale.   

Per quanto sopra,  le scriventi OO.SS. chiedono alla S.V. (ed invitano le Segreterie, la cui nota è inviata per 
conoscenza, ad intercedere in merito) d’intervenire con cortese urgenza verso il Dipartimento, al fine di rendersi 
esso garante per la sopravvivenza di codesto Istituto, che può avvenire solo ed esclusivamente se esso 
provvederà ad effettuare nuove assegnazioni per implementare effettivamente e definitivamente l’organico della 
C.C. di San Severo (dato che l’attuale organico previsto è ancora quello che era previsto per una Casa Reclusione 
a Custodia Attenuata, che fosse in grado di ospitare al massimo una trentina di detenuti e non per una Casa 
Circondariale che attualmente invece ospita addirittura n. 105 di essi, a fronte di n. 64 previsti), oltre a ciò, si 
chiede a codesto Provveditorato Regionale di continuare nel frattempo ad inviare ancora le unità attualmente in 
missione ed in distacco presso codesta sede, atti a garantire se non altro il limite minimo di sicurezza di detto 
Istituto. 

Si rappresenta alla S.V. che alla base delle preoccupazione suesposte, c’è la tragica conferma che le suddette 
indicazioni emanate dal DAP siano tali ed indirizzate in tal senso, visto che giorno per giorno si constata che le 
unità di P.P. colà inviate hanno e stanno facendo rientro nelle sedi di appartenenza alla data di scadenza del loro 
distacco su disposizioni inconvertibili del Dipartimento, nonostante gli stessi producano istanza di proroga di 
distacco presso la sede di San Severo (FG) senza oneri a carico dell’Amministrazione.   
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Si sottolinea infine con forza alla S.V. che con il perdurare di tali situazioni, a breve, non solo non si potrà 
più garantire alcuna sicurezza all’Istituto stesso, visto che non sarà più possibile coprire neppure i posti di servizio 
dichiarati indispensabili dalla stessa summenzionata Direzione, ma addirittura, ed ovviamente, al personale 
dell’Istituto colà in servizio non si potrà assicurare più nulla, né sicurezza, né riposi settimanali e né congedi vari 
(neppure garantire loro il prossimo piano di ferie estive, sebbene esso sia stato programmato addirittura in sei 
turni, tutti di 15 giorni compreso i festivi, con decorrenza dal 16 giugno al 15 settembre).   
       Per quanto sopra illustrato, si rimette alle dirette responsabilità e competenze delle SS.LL. l’evidente 
necessità di provvedere celermente in merito atte a garantire la sicurezza dell’Istituto in oggetto ed al contempo a 
tutelare l’incolumità fisica ed i legittimi diritti degli stessi operatori penitenziari colà in servizio. 
       In attesa di un Vs/cortese celere riscontro, si porgono cordiali saluti. 

San Severo, 25 marzo 2010  
    S.A.P.Pe.     O.S.A.P.P.     C.I.S.L.          U.I.L.         Si.Na.Pe.         C.G.I.L.     UGL-
P.P.   
F/to M.Giovanditti   F/to L.DiRodi   F/to A.Cantarale   F/to A.Grasso   F/to V.D’Agrumo    F/to R.Tricarico  F/to 
D.Sabia            


