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Oggetto: Accorpamento posti di servizio 1° Cancello- Sezione 1° Accoglienza nel turno di 
00.00/08.10 del 21.10.2015 
 
 
Con la presente, la scrivente Segreteria Regionale denuncia l’accorpamento di posti di servizio nel 
turno notturno di cui all’oggetto, avendo gli stessi una rilevanza particolare. Il posto di servizio 1° 
Cancello dotato di  sistema automatizzato dei cancelli, i quali conducono nei vari reparti, di linea 
telefonica esterna (centralino). Altro posto di servizio importante accorpato, la Sezione 1°  
Accoglienza con la presenza, di n° 2 detenuti ritenuti particolari per i reati ascritti, e per la prima 
esperienza detentiva. Uno di questi, veniva segnalato e posto a Grandissima Sorveglianza con 
Disposizione di Servizio datata 16.10.2015, disposta dal Coordinatore della Sorveglianza Generale 
all’atto dell’ingresso del detenuto, la seconda Disposizione di Servizio n° 120 del 17.10.2015 a 
firma del Comandante del Reparto f.f. sempre nei confronti dello stesso detenuto, il quale veniva 
ribadita la Grandissima Sorveglianza, sensibilizzando il personale addetto al reparto ad un maggior 
controllo specialmente nelle ore notturne.   In data 20.10.2015, veniva segnalato alla scrivente O.S. 
da parte di alcune unità di Polizia Penitenziaria, l’inopportuno accorpamento dei citati posti di 
servizio considerata la particolarità dei detenuti ristretti in quel reparto. Nel visionare il Mod.14 
Ag., effettivamente risultava tale accorpamento, a modesto parere della scrivente O.S. doveva 
essere assegnata una unità fissa nel reparto proprio in virtù delle particolari Disposizioni di Servizio 
emanate. Tale disfunzione di servizio, è stata immediatamente portata all’attenzione del Direttore 
dalla scrivente, al fine di ripristinare l’unità prevista nel reparto per l’espletamento del turno 
notturno. Nulla è cambiato a quanto segnalato, un dato resta certo,  che le  Disp. di Serv.,  Ord. di 
Serv., emanati dalla Direzione della Casa Circondariale, mettono al sicuro solo chi li emana e non 
di certo a chi li deve eseguire con le difficoltà oggettive in corpo  segnalate. 
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