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Carceri – SARNO (UIL) : Ad Avellino il servizio tra duzioni della 

polpen è pericoloso per agenti, detenuti e cittadini  
 

“Abbiamo motivate ragioni per affermare che lo stato degli automezzi assegnati al Nucleo TP di 
Avellino determini fattore di grave rischio per l’incolumità degli operatori della polizia penitenziaria, 
per gli utenti trasportati e per i comuni cittadini, considerato che i veicoli che non hanno superato i 
collaudi di affidabilità sono, comunque, utilizzati per soddisfare le esigenze operative del servizio 
Traduzioni.” 
 
Con queste parole si chiude una particolareggiata lettera-denuncia che il Segretario Generale della UIL 
Penitenziari, Eugenio SARNO, ha inviato questa mattina ai vertici del dell’Amministrazione 
Penitenziaria, tracciando un quadro definito “ molto più che allarmante” sullo stato del parco auto in 
dotazione al Nucleo Operativo Provinciale Traduzioni e Piantonamenti di stanza presso la Casa 
Circondariale di Avellino 
 
“ Più in generale la questione degli automezzi riguarda tutto il territorio nazionale – spiega SARNO – 
ma ad Avellino credo si registri un vero record : su dieci furgoni della polizia penitenziaria adibiti al 
trasporto detenuti ben nove non hanno superato i previsti ed obbligatori collaudi di affidabilità ed il 
decimo non ha effettuato tali controlli. Nonostante ciò tali automezzi sono impiegati ordinariamente e 
quotidianamente nel servizio su strada. Noi riteniamo che ciò sia in contrasto con il Codice della 
Strada oltreché determinare un serio pericolo per gli agenti, i detenuti e per i comuni cittadini” 
 
L’elevata percorrenza kilometrica, i frequenti guasti agli impianti di climatizzazione, l’usura degli 
impianti frenanti e degli pneumatici sono tra le cause ricorrenti che hanno originato il giudizio di 
inidoneità in sede di collaudo 
 
“ Occorre ricordare che proprio un automezzo del NTP di Avellino, nel novembre del 2010, fu 
protagonista di un grave incidente sull’autostrada Napoli-Bari, determinato dall’usura dell’impianto 
frenante. In quella circostanza per un vero miracolo non ci scappò il morto ma si registrarono ben 
otto feriti. E come non ricordare gli episodi di autocombustione di automezzi parcheggiati all’interno 
del carcere di San Vittore; l’incidente per l’usura delle gomme in Liguria o l’uscita di strada per il 
degrado degli pneumatici  di un automezzo in Puglia. L’elenco delle tragedie sfiorate è infinitamente 
lungo – sottolinea il Segretario Generale della UIL Penitenziari – e noi non possiamo permettere che i 
nostri colleghi, i detenuti e comuni cittadini rischino la vita per l’obsolescenza dei nostri automezzi. 
Quella di Avellino è la prima di una serie di denunce particolareggiate e dettagliate che invieremo al 
DAP. Così non avranno l’alibi della non conoscenza e se non interverranno non esiteremo a 
proporre denunce alla Magistratura, alla Motorizzazione Civile, alla Polizia Stradale e persino alle 
ASL. La questione è troppo seria e troppo grave perché passi sotto traccia.  Anche il Ministro 
Severino farebbe bene ad attenzionare la questione. Vi sono Dirigenti che viaggiano in SUV ed in 
berline di lusso, mentre il personale della polizia penitenziaria ed i detenuti sono costretti a viaggiare 
su automezzi vecchi, inidonei, obsoleti e pericolosi. “ 



 

 

 

CARCERI: UIL PENITENZIARI, AD AVELLINO 9 FURGONI POLIZIA 
PENITENZIARIA SU 10 NON IDONEI  
CARCERI: UIL PENITENZIARI, AD AVELLINO 9 FURGONI POLIZIA 
PENITENZIARIA SU 10 NON IDONEI SARNO, QUESTIONE AUTOMEZZI 
RIGUARDA TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE Roma, 15 mag. 
(Adnkronos) - "Abbiamo motivate ragioni per affermare che lo stato degli 
automezzi assegnati al Nucleo traduzioni e piantonamenti di Avellino determini fattore 
di grave rischio per l'incolumita' degli operatori della polizia penitenziaria, per gli 
utenti trasportati e per i comuni cittadini, considerato che i veicoli che non hanno 
superato i collaudi di affidabilita' sono, comunque, utilizzati per soddisfare le esigenze 
operative del servizio traduzioni". Queste sono le parole di denuncia contenute in una 
lettera che il segretario generale della Uil penitenziari, Eugenio Sarno, ha inviato 
questa mattina ai vertici del dell'amministrazione penitenziaria. "Piu' in generale la 
questione degli automezzi riguarda tutto il territorio nazionale - spiega Sarno - ma ad 
Avellino credo si registri un vero record : su dieci furgoni della polizia penitenziaria 
adibiti al trasporto detenuti ben nove non hanno superato i previsti ed obbligatori 
collaudi di affidabilita' ed il decimo non ha effettuato tali controlli. Nonostante cio' tali 
automezzi sono impiegati ordinariamente e quotidianamente nel servizio su strada. 
Noi riteniamo che cio' sia in contrasto con il codice della strada oltreche' determinare 
un serio pericolo per gli agenti, i detenuti e per i comuni cittadini''.(segue) 
(Lmr/Col/Adnkronos) 15-MAG-12 11:23 NNNN 
     
CARCERI: UIL PENITENZIARI, AD AVELLINO 9 FURGONI POLIZIA 
PENITENZIARIA SU 10 NON IDONEI (2)  
CARCERI: UIL PENITENZIARI, AD AVELLINO 9 FURGONI POLIZIA 
PENITENZIARIA SU 10 NON IDONEI (2) INTERVENGA ANCHE IL MINISTRO 
DELLA GIUSTIZIA (Adnkronos) - "Quella di Avellino e' la prima di una serie di 
denunce particolareggiate e dettagliate che invieremo al dipartimento 
dell'amministrazione penitenziaria - sottolinea Sarno - cosi' non avranno l'alibi della 
non conoscenza e se non interverranno non esiteremo a proporre denunce alla 
magistratura, alla motorizzazione civile, alla Polizia Stradale e persino alle Asl. La 
questione e' troppo seria e troppo grave perche' passi sotto traccia. Anche il ministro 
Severino - conclude il segretario generale Uil penitenziari - farebbe bene ad 
attenzionare la questione. Vi sono Dirigenti che viaggiano in Suv ed in berline di lusso, 
mentre il personale della polizia penitenziaria ed i detenuti sono costretti a viaggiare 
su automezzi vecchi, inidonei, obsoleti e pericolosi". (Lmr/Col/Adnkronos) 15-MAG-12 
11:26 NNNN  
 



Parco vetture penitenziarie, Sarno(Uil): "Vecchio e  senza collaudo"
 martedì 15 maggio 2012

“Abbiamo motivate ragioni per affermare che lo stato degli automezzi assegnati al Nucleo TP di Avellino determini fattore di grave rischio per l’incolumità degli operatori della
polizia penitenziaria, per gli utenti trasportati e per i comuni cittadini, considerato che i veicoli che non hanno superato i collaudi di affidabilità sono, comunque, utilizzati per
soddisfare le esigenze operative del servizio Traduzioni”.

Con queste parole si chiude una particolareggiata lettera-denuncia che il Segretario Generale della UIL Penitenziari, Eugenio SARNO, ha inviato questa mattina ai vertici del
dell’Amministrazione Penitenziaria, tracciando un quadro definito “ molto più che allarmante” sullo stato del parco auto in dotazione al Nucleo Operativo Provinciale Traduzioni e
Piantonamenti di stanza presso la Casa Circondariale di Avellino.

“Più in generale la questione degli automezzi riguarda tutto il territorio nazionale – spiega SARNO – ma ad Avellino credo si registri un vero record : su dieci furgoni della polizia
penitenziaria adibiti al trasporto detenuti ben nove non hanno superato i previsti ed obbligatori collaudi di affidabilità ed il decimo non ha effettuato tali controlli. Nonostante ciò
tali automezzi sono impiegati ordinariamente e quotidianamente nel servizio su strada. Noi riteniamo che ciò sia in contrasto con il Codice della Strada oltreché determinare un
serio pericolo per gli agenti, i detenuti e per i comuni cittadini”.

L’elevata percorrenza kilometrica, i  frequenti  guasti  agli  impianti  di  climatizzazione, l’usura degli  impianti  frenanti  e degli  pneumatici  sono tra le cause ricorrenti  che hanno
originato il giudizio di inidoneità in sede di collaudo.

“Occorre ricordare che proprio un automezzo del NTP di Avellino, nel novembre del 2010, fu protagonista di un grave incidente sull’autostrada Napoli-Bari, determinato dall’usura
dell’impianto frenante. In quella circostanza per un vero miracolo non ci scappò il morto ma si registrarono ben otto feriti. E come non ricordare gli episodi di autocombustione di
automezzi parcheggiati all’interno del carcere di San Vittore; l’incidente per l’usura delle gomme in Liguria o l’uscita di strada per il degrado degli pneumatici di un automezzo in
Puglia. L’elenco delle tragedie sfiorate è infinitamente lungo – sottolinea il Segretario Generale della UIL Penitenziari – e noi non possiamo permettere che i nostri colleghi, i
detenuti e comuni cittadini  rischino la vita per l’obsolescenza dei nostri automezzi. Quella di  Avellino è la prima di una serie di denunce particolareggiate e dettagliate che
invieremo al DAP. Così non avranno l’alibi della non conoscenza e se non interverranno non esiteremo a proporre denunce alla Magistratura, alla Motorizzazione Civile, alla
Polizia Stradale e persino alle ASL. La questione è troppo seria e troppo grave perché passi sotto traccia. Anche il Ministro Severino farebbe bene ad attenzionare la questione.
Vi sono Dirigenti che viaggiano in SUV ed in berline di lusso, mentre il personale della polizia penitenziaria ed i detenuti sono costretti a viaggiare su automezzi vecchi, inidonei,
obsoleti e pericolosi“.
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CARCERI: SARNO (UIL), AD AVELLINO IL SERVIZIO TRADU ZIONI DELLA POLPEN È PERICOLOSO PER AGENTI

Martedì 15 Maggio 2012 10:31

Scritto da  com/sdb

(AGENPARL) - Avellino, 15 mag -  “Abbiamo motivate ragioni per affermare che lo stato degli automezzi assegnati al Nucleo TP di Avellino determini fattore di grave rischio per l’incolumità degli operatori

della polizia penitenziaria, per gli utenti trasportati e per i comuni cittadini, considerato che i veicoli che non hanno superato i collaudi di affidabilità sono, comunque, utilizzati per soddisfare le esigenze

operative del servizio Traduzioni". Con queste parole si chiude una particolareggiata lettera-denuncia che il Segretario Generale della UIL Penitenziari, Eugenio SARNO, ha inviato questa mattina ai vertici del

dell’Amministrazione Penitenziaria, tracciando un quadro definito “ molto più che allarmante” sullo stato del parco auto in dotazione al Nucleo Operativo Provinciale Traduzioni e Piantonamenti di stanza

presso la Casa Circondariale di Avellino. 

“ Più in generale la questione degli automezzi riguarda tutto il territorio nazionale – spiega SARNO – ma ad Avellino credo si registri un vero record : su dieci furgoni della polizia penitenziaria adibiti al

trasporto detenuti ben nove non hanno superato i previsti ed obbligatori collaudi di affidabilità ed il decimo non ha effettuato tali controlli. Nonostante ciò tali automezzi sono impiegati ordinariamente e

quotidianamente nel servizio su strada. Noi riteniamo che ciò sia in contrasto con il Codice della Strada oltreché determinare un serio pericolo per gli agenti, i detenuti e per i comuni cittadini”. L’elevata

percorrenza kilometrica, i frequenti guasti agli impianti di climatizzazione, l’usura degli impianti frenanti e degli pneumatici sono tra le cause ricorrenti che hanno originato il giudizio di inidoneità in sede di

collaudo. 

“ Occorre ricordare che proprio un automezzo del NTP di Avellino, nel novembre del 2010, fu protagonista di un grave incidente sull’autostrada Napoli-Bari, determinato dall’usura dell’impianto frenante. In

quella circostanza per un vero miracolo non ci scappò il morto ma si registrarono ben otto feriti. E come non ricordare gli episodi di autocombustione di automezzi parcheggiati all’interno del carcere di San

Vittore; l’incidente per l’usura delle gomme in Liguria o l’uscita di strada per il degrado degli pneumatici  di un automezzo in Puglia. L’elenco delle tragedie sfiorate è infinitamente lungo – sottolinea il

Segretario Generale della UIL Penitenziari – e noi non possiamo permettere che i nostri colleghi, i detenuti e comuni cittadini rischino la vita per l’obsolescenza dei nostri automezzi. Quella di Avellino è la

prima di una serie di denunce particolareggiate e dettagliate che invieremo al DAP. Così non avranno l’alibi della non conoscenza e se non interverranno non esiteremo a proporre denunce alla Magistratura,

alla Motorizzazione Civile, alla Polizia Stradale e persino alle ASL. La questione è troppo seria e troppo grave perché passi sotto traccia.  Anche il Ministro Severino farebbe bene ad attenzionare la questione.

Vi sono Dirigenti che viaggiano in SUV ed in berline di lusso, mentre il personale della polizia penitenziaria ed i detenuti sono costretti a viaggiare su automezzi vecchi, inidonei, obsoleti e pericolosi".

 

CARCERI: SARNO (UIL), AD AVELLINO IL SERVIZIO TRADUZIONI DELLA POLPEN È PERIC... http://www.agenparl.it/articoli/news/regionali/20120515-carceri-sarno-uil-ad-avellino-il-servizio-tra...

1 di 2 15/05/2012 10.35



ilCiriaco.it ©  Tutti i diritti sono riservati - Vietata la riproduzione, anche parziale, senza citare la
fonte

Carceri - Sarno (UIL): "Il servizio traduzioni 
polpen è pericolo"

 . martedì 15 maggio 2012

Avellino - “Abbiamo motivate ragioni per affermare che 

lo stato degli automezzi assegnati al Nucleo TP di 

Avellino determini fattore di grave rischio per 

l’incolumità degli operatori della polizia penitenziaria, 

per gli utenti trasportati e per i comuni cittadini,

considerato che i veicoli che non hanno superato i 

collaudi di affidabilità sono, comunque, utilizzati per 

soddisfare le esigenze operative del servizio 

Traduzioni”. 

Con queste parole si chiude una particolareggiata 

lettera-denuncia che il Segretario Generale della UIL

Penitenziari, Eugenio Sarno, ha inviato questa mattina ai vertici del dell’Amministrazione Penitenziaria, 

tracciando un quadro definito “molto più che allarmante” sullo stato del parco auto in dotazione al Nucleo 

Operativo Provinciale Traduzioni e Piantonamenti di stanza presso la Casa Circondariale di Avellino. “Più 

in generale la questione degli automezzi riguarda tutto il territorio nazionale – spiega Sarno – ma ad 

Avellino credo si registri un vero record: su dieci furgoni della polizia penitenziaria adibiti al trasporto 

detenuti ben nove non hanno superato i previsti ed obbligatori collaudi di affidabilità ed il decimo

non ha effettuato tali controlli. Nonostante ciò tali automezzi sono impiegati ordinariamente e 

quotidianamente nel servizio su strada. Noi riteniamo che ciò sia in contrasto con il Codice della Strada 

oltreché determinare un serio pericolo per gli agenti, i detenuti e per i comuni cittadini”. L’elevata 

percorrenza kilometrica, i frequenti guasti agli impianti di climatizzazione, l’usura degli impianti frenanti e 

degli pneumatici sono tra le cause ricorrenti che hanno originato il giudizio di inidoneità in sede di 

collaudo. “Occorre ricordare che proprio un automezzo del NTP di Avellino, nel novembre del 2010, fu 

protagonista di un grave incidente sull’autostrada Napoli-Bari, determinato dall’usura dell’impianto 

frenante. In quella circostanza per un vero miracolo non ci scappò il morto ma si registrarono ben otto 

feriti. E come non ricordare gli episodi di autocombustione di automezzi parcheggiati all’interno del

carcere di San Vittore; l’incidente per l’usura delle gomme in Liguria o l’uscita di strada per il degrado 

degli pneumatici di un automezzo in Puglia. L’elenco delle tragedie sfiorate è infinitamente lungo –

sottolinea il segretario generale della Uil Penitenziari – e noi non possiamo permettere che i nostri 

colleghi, i detenuti e comuni cittadini rischino la vita per l’obsolescenza dei nostri automezzi. Quella di

Avellino è la prima di una serie di denunce particolareggiate e dettagliate che invieremo al DAP. Così non 

avranno l’alibi della non conoscenza e se non interverranno non esiteremo a proporre denunce alla

Magistratura, alla Motorizzazione Civile, alla Polizia Stradale e persino alle ASL. La questione è troppo 

seria e troppo grave perché passi sotto traccia. Anche il Ministro Severino farebbe bene ad attenzionare 

la questione. Vi sono Dirigenti che viaggiano in SUV ed in berline di lusso, mentre il personale della 

polizia penitenziaria ed i detenuti sono costretti a viaggiare su automezzi vecchi, inidonei, obsoleti e

pericolosi”. 
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