
_________________________________________________________________________________ 

  Via della Pisana, 228 - 00163 Roma - C.F. 97096520586 - C.C.P. 15268006 

Tel.0666154010 -  0666165588 - 0666169070 
Fax: 066615143 -  E-mail: osapp@osapp.it 

E-mail: segregenosapp@gmail.com 

   OSAPP  
Organizzazione  
Sindacale 
Autonoma 
Polizia 
Penitenziaria 

Prot. n.23036/23k10/S.G.      Roma, li 25 gennaio 2023 
U R G E N T I S S I M O      

      Al Capo del Dap 
      Pres. Giovanni RUSSO 
      Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA 

 

      Al Direttore Generale del Personale 
      e delle Risorse dott.Massimo PARISI 
      Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A 

   e, p.c. 
      Al Ministro della Giustizia  
      On.le Carlo NORDIO 
      Via Arenula 70 – 00186 R O M A 

 

      Al Sottosegretario di Stato per la 
      Giustizia 
      On.le Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE 
      Via Arenula 70 – 00186 R O M A 
   

      Al Provveditorato Regionale della 
      Amministrazione penitenziaria 
      dott.ssa Lucia CASTELLANO 
         N A P O L I 

 

      Al Segretario Regionale O.S.A.P.P. 
      Sig. Vincenzo PALMIERI 
      Al Consigliere Nazionale O.S.A.P.P. 
      Sig. Emilio FATTORELLO 
      Al V.Segretario Regionale O.S.A.P.P. 
      Sig. Fabio MONTALBETTI 
         LORO SEDI 
 

      Alla Direzione della Casa 
      Circondariale  A V E L L I N O 

 

    Al Direttore dell’Ufficio  
    Relazioni Sindacali 

      Dott.ssa Ida DEL GROSSO  
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 

 
Oggetto: Casa Circondariale    di    Avellino – gravi   ed  irrisolte    criticità  

gestionali, per la sicurezza della struttura e del Personale nonché  
nella gestione della popolazione detenuta.-         

___________________________________________________________________  

 

 SEGRETERIA GENERALE 
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Con missiva n.22264/22k10/S.G. dello scorso 25 ottobre, a 
seguito di una visita ai posti di una delegazione O.S.A.P.P.  il precedente 
19 ottobre, erano già state segnalate agli organi di codesta 
Amministrazione centrale e del Provveditorato Regionale della Campania 
le evidenti e gravi criticità esistenti presso il carcere di Avellino. 

Al riguardo e per quello che si è appreso ulteriormente, dalla data  
della missiva indicata ad oggi, benchè non ci si aspettasse un qualche 
“miracolo” da parte degli Organi del Dap centrali e territoriali e persino 
si ritenesse che non vi sarebbe stato neanche un semplice riscontro, 
anche a titolo meramente interlocutorio, alle osservazioni di questa O.S., 
la situazione di quel carcere è andata peggiorando ben oltre ogni più 
negativa previsione. 

In particolare e fermo restando che delle 113 prescrizioni 
impartite dalla Commissione dipartimentale che nell’aprile 2022 si era 
recata presso la struttura ben poche risultano attuate, soprattutto per 
ciò che riguarda l’area sicurezza e, quindi la diretta gestione-
organizzazione del Personale di Polizia penitenziaria mentre, addirittura, 
da almeno 6 mesi non si riesce (Provveditorato o Dap?) ad individuare 
per la Casa Circondariale di Avellino un Comandante titolare perché 
nessuno vorrebbe assumersi tale responsabilità e, persino, ci viene 
riferito che lo scorso 23 gennaio dei 3 funzionari comunque in forza 
nessuno sarebbe stato presente e le funzioni di comando sarebbero state 
affidate ad un appartenente al ruolo degli Ispettori (sic!). 

D’altra parte, è ben noto, ovvero lo dovrebbe essere ed in tal 
senso si chiede alle SS.LL. di smettere di transigere e di effettuare gli 
opportuni accertamenti, che presso la Casa Circondariale di Avellino i 
detenuti di qualsiasi tipologia, compresi A.S., media sicurezza e art.32 
o.p. continuano a permanere con le celle “aperte” nonostante le 
disposizioni vigenti, che non verrebbero contestate sanzioni disciplinari 
per i vari ed anche gravi comportamenti dei ristretti e che, per assurdo, 
non sarebbero effettuate traduzioni perché i detenuti rifiuterebbero le 
partenze. 

Ed ancora, la Casa Circondariale di Avellino sarebbe teatro di 
periodiche “scorribande” interne da parte dei ristretti oltre che tra gli 
stessi avvengono in danno della Polizia penitenziaria come le decine di 
aggressioni e l’ingente mole di certificati medici andrebbero a 
dimostrare; non mancherebbero inoltre ad Avellino traffici interni con 
scambi di sostanze e di telefoni cellulari. 

Infine   si  deve aggiungere che malgrado l’evidente ed assai 
parziale     presenza nella struttura dell’Amministrazione    penitenziaria     
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quale  diretta “emanazione” dello Stato, le Organizzazioni Sindacali tra 
cui l’O.S.A.P.P. continuano a dimostrare la massima disponibilità come 
la recente sottoscrizione del Protocollo d’Intesa Locale va a dimostrare e 
dal quale si prende atto che almeno 40 sono le unità di Polizia 
Penitenziaria mancanti con la conseguenza che i turni di servizio 
continuativi e doppi sono divenuti la regola in tale sede.      
    In ordine a quanto sopra, pertanto, si invitano la SS.LL. per 
quanto di rispettiva competenza e il Provveditore Regionale, cui la 
presente è diretta per conoscenza, a voler disporre per le urgentissime 
determinazioni che la situazione necessariamente richiede a significare 
che anche il minimo ritardo potrebbe comportare spiacevoli quanto 
indesiderate conseguenze. 
    

In attesa, pertanto, di un riscontro quanto mai sollecito in 
merito alle determinazioni adottate, la presente è anche inoltrata ai fini 
della diretta conoscenza dei problemi esistenti e per l’eventuale e 
autorevole interessamento alle Autorità politiche del Dicastero in 
indirizzo per conoscenza. 

 
Distinti saluti.-  

 
 


