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Prot.402/S.G./2021 

Al Capo del Dipartimento 
Amministrazione Penitenziaria 
Pres.te Bernardo PETRALIA 

ROMA 
E per conoscenza; 

 
Al Direttore Generale  

del Personale e delle Risorse 
Dott. Massimo PARISI 

ROMA 
 

All’Ufficio Relazioni Sindacali 
con il Pubblico del Dipartimento 

Amministrazione Penitenziaria 
Dott.ssa Ida DEL GROSSO 

ROMA 
 

Al Segretario Nazionale 
Sig. Antonio GUADALUPI 

VENEZIA 
 

Alla Segreteria Provinciale 
BOLZANO  

 
 
OGGETTO: Casa Circondariale di Bolzano – assenza Direttore di Istituto, Comandante di 
Reparto e Vicecomandante – Richiesta chiarimenti URGENTI. 
 

Gent.le Presidente, 

continuano a pervenire numerose segnalazioni sul totale stato di abbandono in cui versa 
l’Istituto Penitenziario di Bolzano stante la completa assenza di figure Dirigenziali, come 
specificato in oggetto. 

Inoltre è di difficile comprensione come, dopo i recenti eventi critici che vedono 
coinvolti vari Istituti della Nazione, che variano dai tentati suicidi, aggressioni, torture e 
tentativi di rivolta ecc..ecc.., l’Amministrazione Penitenziaria si possa concedere il lusso di 
essere sprovvista di una qualifica Dirigenziale, di un  Comandante di Reparto o di un Vice, 
in una sede cosi importante come quella di Bolzano, nonostante gli attuali numeri dei 
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Dirigenti Penitenziari, Dirigenti di Polizia Penitenziaria e Commissari, attualmente in 
servizio, siano superiori ai posti disponibili. 

Sembrerebbe quasi che, stiamo assistendo ad una possibile quanto probabile  mala 
gestio delle risorse e che inevitabilmente andrà a generare un grave danno all’erario dello 
Stato, assistiamo a distacchi eterni per futili motivi per accontentare le su citate figure, in 
alcuni casi dei veri e propri trasferimenti camuffati da motivi di servizio o art.7 (gravi 
motivi). 

L’Unica figura Dirigenziale che era presente nella su citata sede, è stata inviata in 
missione a Nuoro, ci creda quando le diciamo che è di difficile comprensione pensare che 
in tutto il Provveditorato della regione Sardegna o nelle restanti regioni d’Italia non ci sia 
un Dirigente da mandare a Nuoro e che l'unica soluzione sia stata quella di prelevarlo dalla 
lontana Bolzano, lasciando l'Istituto TOTALMENTE sguarnito...., quando abbiamo realtà 
come, ad esempio  la regione Campania, con numerosi ingressi di distaccati di figure 
Dirigenziali a vario titolo, vedasi  il Carcere di Secondigliano, Poggioreale e la tanto 
decantata Santa Maria Capua Vetere, ma possiamo parlare anche di Bologna, se poi a 
questo si aggiunge che parliamo di una Casa Circondariale posta al confine con l’ Austria  
e non certo di una tranquilla Casa Lavoro, il tutto appare davvero surreale. 

Per quanto sopra, siamo a chiederle l’immediato invio di una figura Dirigenziale 
presso la sede di Bolzano, il tutto al fine di evitare possibili disservizi ai danni del personale 
del Corpo di Polizia Penitenziaria.  

    Sicuri di un suo cortese cenno di riscontro, l’occasione è gradita per porle distinti 
saluti. 

 

Roma, lunedì 23 agosto 2021           

 


