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        Dott. Riccardo Turrini Vita 
        Direttore Generale del Personale 
        e della Formazione – DAP 

        R O M A 
      e, p.c.  
        Pres. Giovanni Tamburino 
        Capo del DAP 

        R O M A 
        Dott. Lugi Pagano 
        V. Capo Vicario del DAP 

        R O M A 
        Cons. Francesco Cascini 
        V. Capo DAP 

        R O M A 
        Dott. Salvatore Acerra 
        Provveditore Regionale A.P. 

        CATANZARO 
 
Oggetto: Casa Circondariale di Arghillà-Reggio Calabria. 

Assegnazione Direttore. 
 

 Com’è noto, lo scorso mese di luglio dopo molti anni dalla sua edificazione è stato inaugurato 
e messo in funzione l’istituto penitenziario di Arghillà-Reggio Calabria. 
 Tuttavia, detta sede penitenziaria, presso cui non è stato assegnato un Direttore titolare, viene 
ancora retta dal Direttore della Casa Circondariale “G. Panzera”  di Reggio Calabria. 
 Ciò, oltre a molteplici altre conseguenze, determina una gestione dei due istituti che si giudica 
assai promiscua, con operatori impiegati ora presso l’una ora presso l’altra sede con procedure 
tutt’altro che chiare e trasparenti e con dubbie imputazioni delle rispettive prestazioni accessorie ai 
due diversi centri di spesa. 
 Non solo, ma pure le relazioni sindacali vengono intrattenute quasi come se si trattasse di un 
unico centro direzionale con sede distaccata, tanto che lo scorso 6 dicembre presso la Casa 
Circondariale “G. Panzera” è stata tenuta una riunione con le Organizzazioni Sindacali a “delegazioni 
congiunte”  – presenti i Comandanti del Reparto dei due istituti – e trattando le questioni poste 
all’ordine del giorno unitariamente per entrambe le sedi (si allega verbale di riunione). 
 Per tali motivi, peraltro, il Coordinamento Provinciale UILPA Penitenziari di Reggio Calabria 
dopo aver vanamente richiesto la trattazione delle tematiche distintamente per le due diverse sedi 
negoziali, ravvisando un’intollerabile violazione al vigente sistema di relazioni sindacali, si è astenuto 
dal parteciparvi. 
 Si è tuttavia appreso che il Direttore della Casa Circondariale “G. Panzera”, Dott.ssa Maria 
Carmela Longo, ha addebitando la decisione di tenere un’unica riunione per i due istituti all’eccesivo 
carico di lavoro di cui è oberato anche per via del doppio incarico. 
 Ciò premesso, reputando assolutamente inopportuno che le due sedi penitenziarie reggine 
continuino ad essere guidate da un Dirigente di fatto “part-time” in ciascuna di esse e comunque 
sovraesposto a carichi di lavoro evidentemente insostenibili, tanto da non consentirgli nemmeno di 
intrattenere regolari relazioni sindacali, si invita la S.V. a voler cortesemente avviare le procedure 
affinché venga urgentemente assegnato alla Casa Circondariale di Arghillà-Reggio Calabria un 
Direttore titolare. 
 Nell’attesa, molti cordiali saluti. 
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All.  
Roma lì, 13.12.2013  


















