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Oggetto:  Riapertura C.R. Laureana di Borrello – richiesta convocazione. 
 
 Nel prendere atto della comunicazione relativa alla riapertura della C.R. di Laureana di 
Borrello del 5 u.s, nella quale si comunica altresì che l’istituto dovrebbe ospitare detenuti 
condannati a bassissimo indice di pericolosità, in regime di custodia attenuata e si delineano i criteri 
per assegnazione del personale, questa O.S. non può fare a meno di evidenziare le proprie 
rimostranze sulle intenzioni manifestate da codesto Ufficio per quanto attiene il personale di polizia 
Penitenziaria. 

Bisogna innanzitutto evidenziare che, a differenza della situazione dell’istituto di Arghillà, 
per il quale non si era provveduto a indire l’interpello nazionale e, che ha reso necessario effettuare 
l’assegnazione provvisoria del personale, per la casa di reclusione di Laureana di Borrello esiste la 
graduatoria definitiva nazionale dell’anno 2012 attualmente in vigore, nella quale sono inseriti, solo 
per quanto attiene il ruolo agenti-assistenti, ben 46 unità che aspirano all’assegnazione. Non è, 
dunque, possibile rinviare ulteriormente l’assegnazione definitiva del personale utilmente 
posizionato in graduatoria, nella quale è ricompreso il personale già distaccato e che attende da 
circa nove  anni il trasferimento. 

Non è inoltre chiaro il motivo per il quale, per la riapertura dell’istituto in questione, non si è 
provveduto, con i recenti provvedimenti di trasferimento che hanno interessato tutto il Paese  
collegati alla conclusione del 166° corso allievi agenti, ad assegnare definitivamente un congruo 
contingente di personale di tutti i ruoli alla casa di reclusione di Laureana di Borrello, che avrebbe 
permesso, tra l’altro, di rimpiazzare il personale in uscita in particolare dagli istituti di Locri,Palmi e 
Vibo Valentia. 

Per quanto sopra evidenziato,  nel richiedere l’intervento di codesto Provveditorato presso la 
competente Direzione Generale del Personale e della Formazione per la dotazione dell’istituto di 
Laureana di Borrello di una propria pianta organica con la conseguente assegnazione definitiva del 
personale, si richiede la convocazione delle OO.SS. sulla materia. 

 
In attesa di riscontro si inviano cordiali saluti. 

 


