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Al Provveditore Regionale A.P. Campania  

dott. Tommaso CONTESTABILE  
N A P O L I 

 
All’Ufficio Relazioni Sindacali c/o PRAP NAPOLI 

 
Alla  Segreteria Nazionale UIL.PA Penitenziari 

ROMA  
  

Alla  Segretario Provinciale UIL.PA Penitenziari 
Sig. Lorenzo LONGOBARDI 

C/o C.C. Salerno 
 

Ai Resp.li  GAU di EBOLI 
C/o C.R. Eboli 

 
Al Direttore della C.R.  di EBOLI 

 
 
 
 
  

Oggetto: CR. Eboli, relazione sopralluogo luoghi di lavoro.  
 
In data 09.03.12, verso le ore 10.00 circa, la delegazione UIL.Pa Penitenziari, composta dallo 
scrivente, dal segretario provinciale Lorenzo LONGOBARDI, e dai tre delegati GAU Valentino 
ROSELLI, Pietro GLIELMI e Michele FERRARESE, ha effettuato una visita presso i luoghi di 
lavoro, di soggiorno e di ristoro della C.R. Eboli per verificare lo stato e la salubrità delle 
condizioni lavorative del personale di Polizia Penitenziaria. 
L’accoglienza è stata molto cordiale, il Comandante di Rep.to Dr.ssa Acerra è stata subito 
disponibile nell’accoglierci sin dalla portineria per poi condurci dal Direttore Dr.ssa Romano che 
ci attendeva nel suo ufficio, presa da tutto il lavoro mattutino di routine. Entrambi, Dirigente e 
Funzionario di P.P., dopo un lungo dibattito con la nostra delegazione, ove hanno ampiamente 
illustrato i come, quando e perché dalla nostra delegazione posti, ci hanno accompagnato, per circa 
due ore, sui luoghi di lavoro.  
Abbiamo subito capito, ad occhio clinico, che per quanto bella e’ storicamente la C.R. Eboli e 
relativo contesto che, di li a poco, avremmo fatto i conti con uno scenario architettonico di fortezza 
storica adattato ad Istituto Penitenziario con annesse e connesse criticità, come la maggior parte 
degli Istituti penitenziari storici in Italia. A tanto di fatto constatato, subito ci è stato evidenziato,  
oramai metastasi della nostra Amministrazione, che i fondi sui capitoli sono ridotti in qualche 



settore fino al 70 %  e quindi tutte le attività, filtrate ormai tra le più importanti ed essenziali, 
andavano molto a rilento.  
Fra le più importati cose rilevate abbiamo notato e chiesto: 

• Spaccio, manca decoder d.t. per tv, il Direttore ed il Com.te ci riferivano che già e’ stato 
acquistato, e non appena sarà disponibile l’elettricista sara’ montato, dato che bisognera’ 
intervenire anche sull’antenna centrale. 

• Sezioni e corridoi, le chiusure dei finestroni sono inefficienti, il Direttore ci riferiva che con 
qualche economia fatta, dai gia’ precari fondi dell’anno precedente, ha già comprato i 
pannelli plexiglass e, a breve, si provvedera’ per il montaggio. 

• Ufficio della Sorv.Gen., attualmente ubicato nell’ufficio del Com.te di Rep. Assieme al 
Direttore e al Com.te di Rep. abbiamo visto,valutato e proposte le possibili ubicazioni del 
nuovo ufficio, il Direttore si riserva, in tempi  brevi, di notiziarci della nuova ubicazione di 
questo ufficio. 

• Organizzazione del lavoro, abbiamo chiesto una rivisitazione dell’organizzazione del 
lavoro da tempo ferma, infatti qualche disagio ci viene segnalato, tipo la mancanza di un 
Resp.le alla Portineria Centrale, almeno nelle ore mattutine, ove attualmente è presente solo 
un’unità addetta con molteplici carichi di lavoro (aperture/chiusure cancelli, centralino, 
identificazione e registrazioni, porta carraia, deposito armi). Il nuovo PIL dovrà essere 
improntato sui cardini della trasparenza, pari opportunità, equa distribuzione dei carichi di 
lavoro, efficacia ed efficienza secondo norme sancite in materia. Il Direttore ed il Com.te di 
Rep. lamentavano una forte carenza di personale e per i presenti molti prossimi alla 
quiescenza, cosa ben nota a questa O.S. Ci rassicuravano, comunque, che in tempi brevi 
avrebbero fatto pervenire convocazione con relativa informativa. 

• Da dire,  degni di nota, i miglioramenti fatti dall’ultima visita, circa tre anni fa, a riguardo 
della mensa, della caserma agenti, la storica chiesa e relativi affreschi, il teatro, e qualche 
pannello elettrico a vista in meno. Ovviamente siamo certi che questo e’ stato solo un punto 
di partenza, fermo restando la disponibilità delle risorse e scaletta delle priorità, a riguardo 
si potra’ incidere ulteriormente sul benessere del personale. 

 
Abbiamo inoltre discusso con il personale di Pol.Pen. che ci ha confermato alcuni disagi, già 
segnalati dai nostri iscritti, circa certi comportamenti scorretti assunti in servizio da qualche 
graduato di questo Istituto. Predetti incresciosi eventi ledono l’armonia e la serenità che fino a 
qualche tempo fà prevaleva fra il personale tutto. Infatti, ad onor del vero,  l’unica nota dolente 
lamentata con enfasi dal personale di P.P. è stata questa. Ne abbiamo discusso anche con il 
Direttore ed il Com.te di Rep., senza entrare nel merito di chi o dei fatti, e chiesto assolute garanzie 
affinché ogni fatto che possa oltraggiare i diritti fondamentali degli uomini e delle donne di questo 
Istituto non venga più perpetrato, nelle more, si adirà in ogni modo e mezzo, con tenacia, contro 
chiunque oserà recidivare e/o supportare tali condotte. 
 
 
 
Con l’occasione si porgono i più Distinti Saluti    
 
                        
 
 
 

 Il Coord.re Regionale UIL.PA Penitenziari  
                 Domenico de BENEDICTIS 


