Al Ministro della Giustizia
On. Alfonso Bonafede
E p.c.
Al Capo Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria
Dott. Bernardo Petralia

Gentile Ministro,
con la presente vorrei metterLa al corrente di una gravissima situazione riguardante la Casa
circondariale di Teramo, sita in località Castrogno.
Con lettera in data 18 settembre u.s., infatti, le organizzazioni sindacali sono tornate a
denunciare la gravissima carenza di organico della Polizia Penitenziaria in forza presso il
summenzionato Istituto di pena.
Per meglio far comprendere la drammaticità di quanto rappresentato occorre evidenziare
qualche dato numerico; in quest'istituto sono previsti da pianta organica P.C.D. del
29.11.2017 nr. 216 unità di personale, ad oggi quello realmente amministrato è pari a
nr.164 unità.
Tuttavia il personale effettivamente in servizio, al netto del personale assente per malattia
a disposizione della C.M.O. , distaccati in altre sedi è pari a nr. 136 unità. Pertanto la
carenza di personale ammonta a nr. 80 unità su 216 previste, circa il 40%.
Si tratta di una situazione insostenibile che, di fatto, non permette di garantire
giornalmente neanche la copertura dei presidi minimi di sicurezza dell'istituto. A causa
della carenza di organico viene, inoltre, pregiudicata la stessa integrità dei poliziotti con la
totale compressione dei diritti costituzionalmente garantiti quali il riposo settimanale e le
ferie.
Le carenze di personale della CC. di Teramo, riguardano tutti i ruoli dai Commissari al
ruolo Agenti.
Su 3 Commissari previsti, ad oggi ne sono in servizio due (2).
Su 20 Ispettori previsti, ne sono ad oggi in servizio undici (11) .
On. Fabio Berardini
Email: berardini_f@camera.it PEC: berardini_f@certcamera.it Cellulare: 328-7430878

Su 26 sovrintendenti previsti, l'organico amministrato ammonta a sette (7) unità, ma
presenti in servizio solo quattro (4) con una carenza di ben 22 unità.
Su 167 unità del ruolo agenti/assistenti previste (uomini e donne), ne sono effettivamente
in carico 146. Ma effettivamente presenti, escludendo quelli assenti a vario titolo il totale
scende a sole 119 unità, a cui vanno sottratti i prossimi quattro (4) pensionamenti che
faranno scendere di fatto la forza effettivamente disponibile a circa 115 unità (fra uomini
e donne), rendendo problematico garantire la copertura dei posti di servizio a turno a livelli
minimi di sicurezza atteso che quotidianamente ne occorrono circa nr, 105 unità per
assicurare un livello minimo, nr 120 per un livello medio e nr.140 per un livello ottimale.
Le organizzazioni sindacali, al di fuori di ogni inutile retorica, denunciano che la situazione
è ormai al limite della sopportazione umana.
Per tali ragioni Signor Ministro, le chiedo un suo autorevole e tempestivo intervento circa
la situazione appena descritta mediante l’invio di almeno 20 unità di personale che
servirebbero quantomeno a tamponare la gravissima carenza.
Certo di un Suo gentile ed urgente riscontro Le porto cordiali saluti.
Roma, lì 24/09/2020
On.le Fabio Berardini
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