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Segreteria Regionale 

Campania 

 
Al Direttore 

Centro Penitenziario  
Secondigliano 

Dott.ssa Giulia RUSSO 
NAPOLI 

E per conoscenza;    
Al Provveditore Regione Campania 

Dott. Antonio Fullone 
NAPOLI 

 
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento della Funzione Pubblica 
Ispettorato della Funzione Pubblica 

Al Vice Prefetto 
Dott.ssa Luciana Coretto 

ROMA 
 

All’Ufficio Relazioni Sindacali 
con il Pubblico del Dipartimento 

Amministrazione Penitenziaria 
Dott.ssa Ida DEL GROSSO 

ROMA 
 

Alla Segreteria Generale 
Sig. Giuseppe DI CARLO 

ROMA 
 

Prot. n 18SR21                                                                                    Napoli 05.03.2021 
 
Oggetto: Personale di Polizia Penitenziaria impiegato presso il settore colloqui Famiglie. 
 

In data odierna, sono giunte numerose doglianze in merito a delle disposizioni 

verbali al personale oggettivato, dove sembrerebbe che,  lo stesso debba rimanere 

chiuso nelle sezioni detentive cosiddette  “ semi- vigilanza dinamica”, per far effettuare  

i video colloqui agli utenti all’interno delle salette per la socialità, invece di adottare la 

precedente modalità dove si prevedeva che, gli utenti scendessero  al passeggio 2/3 alla 

volta per utilizzare dei vecchi locali adibiti provvisoriamente per effettuare i video 

colloqui. 

Fermo restando che, siamo da circa un anno di emergenza pandemica e parlare 

ancora oggi di sale improvvisate, denota una scarsa attenzione dell’ Amministrazione di 
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Napoli Secondigliano al reale rischio di contagio che il coronavirus (Sars2) ha sulla vita 

delle persone, nonché del superiore Provveditorato che, ancora oggi, consente tali 

modalità di contrasto al virus che, secondo la scrivente, mettono a rischio la salute del 

personale di Polizia Penitenziaria,  è chiaro che, se quanto segnalatoci corrispondesse 

alla realtà, Vi riterremmo direttamente  responsabili in caso di contagio del su citato 

personale, auspicando che non si arrivi alla stessa tragica sorte dei colleghi della Casa 

Circondariale di  Carinola. 

Sicuri che,  trattasi di possibili fake news, restiamo in attesa di un cortese quanto celere 

riscontro, invitandovi, in caso di positivo riscontro della segnalazione a cessare 

nell’immediatezza tale modalità e di applicare le norme a tutela della salute ribadite 

nel D.P.C.M. del 2 marzo 2021, ricordandovi che,  l’art. 32 della Carta Costituzionale, 

nello specifico,  la Costituzione italiana recita, al primo comma dell’art. 32: “La 

Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della 

collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”. Già dalla formula adottata si 

evince l’obiettivo finale dell’ordinamento alla tutela del bene-salute, il quale viene 

considerato, in primis, interesse individuale del singolo ma, soprattutto, interesse della 

collettività. 

Cordialità 

 

 

 

 

 

 

 
 


