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Prot. 107         Potenza,  04.03.2011 

All.          

Angelino ALFANO 
Ministro della Giustizia  
ROMA 
 
Franco IONTA 
Capo D.A.P. 
Roma 
 
Tommaso CONTESTABILE  
Provveditore Regionale Basilicata 
Potenza 
 
Eugenio SARNO   
Segretario Generale UILPA Pen. 
Roma 

      e, p.c. 
        Alle Direzione Istituti Penit.ri 
        Potenza – Melfi - Matera 
 
 

OGGETTO: mancate relazioni sindacali – criticità Istituti Penitenziari 
-Regione Basilicata-. 

 
Questa Segreteria intende segnalare le mancate e corrette relazioni sindacali a livello 

regionale, soprattutto dell’assenza totale di un Dirigente Generale al vertice del Provveditorato 
della Basilicata, diretta dal Provveditore della Campania dott. Tommaso Contestabile a part-
time, dove nella sua gita settimanale nel potentino non riesce a garantire il regolare 
funzionamento della sede di via dei Mille. 

È doveroso segnalare che il 22 febbraio c.a la UIL ha incontrato il Provveditore a 
distanza di un anno sempre per la discussione del FESI, cosa assurda e inaccettabile, che non 
ha fatto altro che confermare quanto è stato dichiarato in più occasione dalla UIL; 
un’Amministrazione Regionale assente, indifferente ed insensibile alle criticità quotidiane, dove 
gli Istituti devono affrontare giornalmente le difficoltà, abbandonati a se stessi. 

La UIL da alcuni anni ha alzato il tiro per quanto riguarda le gravi situazioni di sicurezza 
dei penitenziari Lucani soprattutto della struttura Potentina la più a rischio, per  tanti motivi già 
denunciati, soprattutto per l’annosa carenza di personale abbinata a un sovraffollamento con 
una struttura fatiscente con luoghi insalubri (umidità, mancanza di acqua calda, impianto di 
riscaldamento), priva di ogni sistema tecnologico. 

 Nonostante le numerose segnalazioni nessun riscontro è pervenuto 
dall’Amministrazione Regionale e Centrale, soprattutto quando abbiamo apertamente e 



___________________________________________________________________________________________________________ 

Sede Centrale: 00175 ROMA – Via Emilio Lepido, 46 – Tel. 0671544375 – Fax 0671544376 - 06233243514 
e-mail: polpenuil@polpenuil.it – web: www.polpenuil.it 

pubblicamente riferito che il carcere di Potenza è diventato una bomba ad orologeria, pronta ad 
esplodere elencando le criticità (!). 

È stato indetto un interpello straordinario a livello nazionale per la grave situazione del 
reparto femminile, ma a distanza di quasi 5 mesi nessun risultato, quindi, non può essere 
neanche chiamato straordinario, ma bensì ordinario per i tempi applicativi tanto che, le criticità 
di detta sezione sono letteralmente peggiorati con la presenza in reparto di unità maschili, le 
numerosi segnalazioni fatte anche dalla Direzione dell’Istituto non sono mai state prese in 
considerazioni, però, è stata la prima ad essere stata messa sotto tiro, di fatto colpevole delle 
conseguenze che si ripercuotono sull’organizzazione del lavoro e sul personale di P.P. operante. 

La UIL si è confermata la terza sigla nazionale come rappresentatività e la prima come 
confederazione, ha fatto sentire sempre la propria voce anche a livello regionale, non lo dico 
con presunzione, ma con documentazioni alla base dove il personale potrà visionarlo in 
qualsiasi momento.  
In Basilicata la UIL Penitenziari ha fatto la propria battaglia con mezzi e metodi diversi dalle 
altre OO.SS. che si sono esposte in quest’ultimo periodo, questo non vuole essere una censura 
dell’operato degli amici sindacalisti, ma non può essere fatta passare l’insinuazione che la UIL è 
stata a riposo (come risulta anche nell’articolo su La Nuova del Sud del 23.02.2011), anzi, sono 
sicuro della testimonianza dei vari politici ed amministratori locali, provinciali e regionali, (ivi 
incluso gli stessi sindacalisti). Voglio evidenziare alcune attività, le più recenti tanto per non 
andare per le lunghe, il 28 novembre 2010 il Consiglio Provinciale di Potenza ha approvato un 
ods bipartisan su richiesta della UIL, dove l’Ente Provinciale si è assunta l’onere di prospettare 
le problematiche al Governo centrale, che ha scaturito poi, varie interpellanze parlamentari.  
 Il giorno 11.01.2011 la Regione incontra sempre e solo la UIL sulle criticità degli Istituti 
penitenziari Lucani, facendosi garante delle situazioni inviando una lettera ufficiale al Ministro 
della Giustizia Angelino ALFANO, senza tener conto dei vari incontro con le segreterie 
regionali di vari partiti, per sostenere e rivendicare i più elementari diritti al personale di polizia 
penitenziaria. 

L’amministrazione Penitenziaria a seguito di alcune proteste organizzate dalla 
concorrenza, manifestazioni faziose e carnevalesche tanto per rimanere in tema visto il periodo, 
ha incaricato il dott. BOLUMETTI – Dirigente dell’A.P. – a sentire le predette sigle 
manifestanti non convocando la UIL, emarginando la nostra attività e solo dopo le nostre 
doglianze è giunta una convocazione sempre a tavolo separato (e qui non si spiega l’ennesima 
gaffa, perché non risulta nessuna richiesta di tavolo separato a livello regionale), poi rinviata a 
data da destinarsi e tutt’oggi siamo sempre in attesa. 

In data 01.02.2011 con nota n. 1771 il Provveditore inviava una nota a tutte le OO.SS. 
(compreso la UIL) che recitava: “si comunica  che a seguito delle riunioni intercorse nel mese 
scorso con le SS.LL., lo scrivente ha invitato la Direzione della Casa Circondariale di Potenza a 
porre attenzione circa gli argomenti…..”), falso!! Un abuso madornale del Provveditore perché 
la UIL non è stata mai convocata…(!). 

E’ stato deciso tutto sotto banco ed amichevolmente con gli altri…(!). Dico questo 
perché in data 22 febbraio 2011 le OO.SS. erano state convocate per la seconda volta per 
discutere il FESI (fondo incentivante servizi Istituzionali) dove era dato per scontato la 
presenza del dott. DIBARI – Direttore Ufficio Contabilità e programmazione economica che 
aveva presieduto il 1° tavolo effettuato in data 09.02.2011, ma a sorpresa si presentava il 
Provveditore per discutere anche delle problematiche degli Istituti, tra l’altro nella sede di via 
dei Mille erano già tutti presenti, anche coloro che avevano abbandonato il tavolo contrattuale 
sul FESI, a dimostrazione che  sapevano in anteprima della presenza del dott. 
CONTESTABILE, come facevano a saperlo? Prevedono il futuro..(!) Non credo. 
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La UIL durante l’incontro ha fatto emergere tutte le disfunzioni, delle mancate relazioni 
sindacali a livello regionali, facendo anche gli auguri al Provveditore rivedendolo a distanza di 
un anno (perché sicuramente aveva già festeggiato il proprio compleanno!!!!). 

Abbiamo rappresentato che le promesse fatte nell’occasione del suo insediamento l’anno 
scorso, a distanza di 365 giorni  nessuna era stata mantenuta, anzi la regione aveva perso 
ulteriormente; per quanto riguarda la struttura potentina dove oggi il personale è prigioniero 
dell’A.P. pur convenendo alla richiesta fatta dalle altre sigle circa la rimozione del Comandante 
e del Direttore, abbiamo chiesto che si partisse dall’alto, dall’inefficienza del PRAP di Potenza e 
dal suo Dirigente Generale, quindi, la UIL ha chiesto la testa a partire dal VERTICE, poi a 
seguire Direttore e Comandante se necessario, con la chiusura della struttura regionale che 
comporta solo danni all’erario, considerato che l’Amministrazione Penitenziaria paga una cifra 
elevatissima per mantenere in pieni la sede del Provveditorato solamente per gestire tre piccoli 
Istituti, somma che negli anni potrebbe essere utilizzata per far rinascere gli Istituti lucani a 
livello strutturale e tecnologico. 

Non si è ancora compreso quanto personale lavora in detta sede, anzi, ogni tanto arriva 
la notizia che personale in servizio alle frontiere (carceri) viene distaccato negli uffici del PRAP 
(un mercato), camminando nei corridoi bisogna starsi attenti per non scontrarsi l’uno con 
l’altro, una sede che vede anche la presenza di 3 Commissari e un Ufficiale del disciolto Corpo 
degli  AA.CC., è una vergogna!!!! 

Nell’incontro del 22 febbraio 2011, il Provveditore si era impegnato personalmente ad 
esaudire le richieste della UIL entro una settimana, l’ennesimo bleff! Perché alla nostra 
segreteria non è mai pervenuta a tutt’oggi nessuna documentazione circa la chiusura della COR 
nel periodo Natalizio (provvedimento adottato non per sostenere le difficoltà presenti nella 
struttura Potentina in considerazione al fatto che il personale di P.P. aveva ottenuto solamente 
due giornate libere, tra l’altro unica sede a livello nazionale caduta così in basso, ma per dare 
l’ennesimo schiaffo morale ai poliziotti operanti alle frontiere, coloro che assicurano l’ordine e 
la sicurezza), l’effettivo personale operante all’interno della sede del Provveditorato sia del 
comparto Ministeri che Sicurezza, con i relativi carichi di lavoro e delle U.O. presenti, nonché 
delle documentazioni ufficiali sul pagamento effettivo della struttura compreso la sede UEPE e 
uffici della centrale Operativa. 

Pertanto, si ribadisce con forza la richiesta di chiusura del Provveditorato Regionale che 
ha un elevato costo con un servizio zero, con sperpero di unità e di denaro, con l’abbinamento 
dei tre istituti alle regioni limitrofe (es. Matera alla PUGLIA, Melfi alla CAMPANIA e Potenza 
alla CALABRIA), questo non dev’essere inteso come un intervento di colore è solo la realtà dei 
fatti, in virtù anche, delle difficoltà di vita sociale presente oggi a livello nazionale.    

Considerato quanto sta avvenendo in Basilicata, regione sull’orlo del baratro, si chiede 
alla SS.LL. un intervento immediato al fine di risollevare questo piccolo mondo penitenziario 
presente in un territorio “nascosto” posto al centro del mezzogiorno. 

Cordiali saluti 
 
       F.to Giovanni GRIPPO 
          Segretario Regionale        

 


