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Prot. 01/09 
Al Direttore della Casa Circondariale di  

VIBO VALENTIA 
 

E, per conoscenza 
 

Alla Segreteria Generale del Sappe 
ROMA 

 
Alla Segreteria Regionale del Sappe 

COSENZA 
 

Oggetto: richiesta urgente incontro. 
 

Questa O.S. lo scorso maggio a seguito della contrattazione sul piano ferie estivo 
proclamava lo stato di agitazione del personale di Polizia Penitenziaria, a distanza di più 
di tre mesi la situazione non è migliorata, è da poco cessata la protesta dei detenuti per la 
mancanza di acqua che ha interessato tutto l’istituto e, quindi, anche gli alloggi della 
caserma occupati dal personale della polizia penitenziaria. 
 

Il personale in servizio, oltre a subire direttamente la criticità determinatasi ha 
dovuto fare opera di persuasione per cercare di far cessare la protesta dei detenuti sul 
problema della mancanza di acqua che da sempre interessa l’Istituto Vibonese e tutto il 
territorio, è che in situazioni di temperature molto alte, come in questi giorni, diventa 
insopportabile. 
 

La criticità che nello specifico si è determinata richiede, a parere di questa O.S. un 
urgente incontro tra le rappresentanze sindacali e la S.V.  anche per affrontare le  ulteriori 
seguenti problematiche: 
 

 caserma agenti un solo detenuto ex art. 21 preposto alla pulizia, lo stesso detenuto 
pulisce tutta la zona esterna e questo ne consegue che da oltre 30 giorni la caserma 
non viene pulita, a breve inizierà la stagione invernale con le piogge che faranno 
venir fuori il problema delle infiltrazioni quindi chiediamo la sospensione del 
pagamento del canone mensile; 
 

 Mensa Agenti, non viene più rispettato il menu', la qualità e la quantità del cibo 
lascia a desiderare, critiche le condizioni igienico sanitarie, mancano molto spesso, 
vassoi, posate  con particolare caos verso le ore 13; 
 

 L'Organizzazione di lavoro grava sul personale con turni di otto ore, tre Sovr.ti in 
servizio all'interno a gestire le emergenze quotidiane, Ass.ti Capo chiamati a 
svolgere incarichi di Sorveglianza Generale, turni serali con l'assenza di Preposti e 
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molto spesso con l’accorpamento dell’Atrio P.P. o meglio con la soppressione del 
posto di servizio con la responsabilità che ricade esclusivamente sul Coordinatore 
Sorveglianza Generale ; 
 

 La gravissima carenza organica, l’assenza di mezzi nuovi, il servizio postale affidato 
alla polizia penitenziaria; l’assenza di vestiario, ecc…. 
 

 Ed ancora si vuole evidenziare che diverse sono le note trasmesse alla S.V. e mai 
riscontrate: Mancanza Mod.14/a unico, Macchinette mono uso da predisporre in 
diversi posti di servizio, bagno della portineria in uso al personale utilizzato per le 
soste detenuti. 
 
Questi alcuni dei problemi che il Sappe chiede di discutere in un tavolo di confronto 

finalizzato a dare risposte al personale, in assenza del quale, dal 28 settembre 
proclameremo l’astensione della mensa di servizio ad oltranza fino a quando la Polizia 
Penitenziaria non verrà messa in condizioni di svolgere il proprio lavoro in condizioni 
dignitose.  

 
In attesa di riscontro l’occasione è gradita per inviare cordiali saluti. 

 

Vibo Valentia, 18 Settembre 2015 

 F.to Il Segretario Provinciale 

Francesco CICCONE 

 


