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COMUNICATO STAMPA 28 aprile 2009 
 

Carceri – La UIL in visita a S. Angelo dei Lombardi 
 

Il Segretario Generale della UIL PA Penitenziari , Eugenio SARNO, nella mattinata odierna ha 
effettuato una breve visita  presso la Casa di Reclusione di Sant’Angelo dei Lombardi. 
“ Più che una visita– dichiara SARNO – si è trattato di  un saluto  al personale, ai delegati  UIL, al 
Direttore e al Comandante. Comunque utile per fare il punto della situazione “ 
 
La visita ha confermato  sovrappopolamento della struttura e la necessità di intervenire sulle piante 
organiche del personale 
“Sebbene non si vivano condizioni  allarmanti un lieve  sovrappopolamento della popolazione 
detenuta si registra anche a S. Angelo. Per noi la priorità è costituita dall’esigenza di definire una 
pianta organica del personale , tutt’oggi non decretata. Da nostri rilevamenti e studi riteniamo che 
occorrano almeno 135 unità di polizia penitenziaria e 15 unità dei vari profili del Comparto 
Ministeri a fronte delle 115 unità di pol. pen. e delle sole 4 unità del Comparto Ministeri presenti ad 
oggi. Parimenti occorre trovare una soluzione che stabilizzi e dia certezze alle circa quaranta unità 
ancora in distacco da circa 5 anni. In compenso – sottolinea il Segretario Generale della UIL PA 
Penitenziari – ho potuto prendere atto con favore che lo stato dei luoghi di lavoro si presenta in 
modo molto più che soddisfacente al pari degli ambienti detentivi. Nel corso degli ultimi mesi, 
infatti, si è provveduto alla climatizzazione di quasi tutti i  posti di servizio (box sezioni inclusi), 
all’automazione dei cancelli ingresso, all’informatizzazione dei vari posti di servizio (box sezioni 
compresi). Con lavori in economia, attraverso la manovalanza di detenuti ammessi all’art. 21,  sono 
in fase di completamento i lavori per l’impermeabilizzazione dell’istituto e sono in fase di avvio i 
lavori per l’installazione di docce in tutte le celle” 
 
Eugenio SARNO, unitamente al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Napoli Angelica Di 
Giovanni,  domani pomeriggio ( ore 15.00) effettuerà una visita alla Casa Circondariale di Avellino. 
“ Quella di domani pomeriggio  è una delle tre tappe del tour di visite che faremo con la Presidente 
Di Giovanni in Campania per tracciare un quadro delle criticità che investono il sistema 
penitenziario. Toccheremo Avellino per verificare lo stato complessivo dell’istituto,  che non 
presenta particolari problemi legati al sovrappopolamento. Ma la sezione femminile con annesso 
asilo nido per i figli delle detenute  e il costruendo nuovo padiglione saranno, senza’altro  motivo di 
interesse e approfondimento. Valuterò se ci sarà materiale utile  per l’aggiornamento del dossier che 
pochi giorni fa ho inviato a diverse Autorità politiche, tra cui il Presidente Berlusconi” 
 
Un quadro, quello degli istituti penitenziari della provincia, che non fa registrare particolari allarmismi 
se non quelli legati alle ben note carenze organiche del personale  
“ Per ora il sovraffollamento tocca marginalmente gli istituti irpini . Preoccupa molto di più la 
situazione legata agli organici del personale . Ma su questo – conclude SARNO – aspettiamo 
risposte dal Ministro Alfano e dall’intero Governo. Il blocco delle assunzioni  per le forze di polizia, 
infatti,  mi pare una evidente  contraddizione rispetto alla proclamata  attenzione al Comparto 
Sicurezza. Andiamo incontro ad una torrida estate penitenziaria e se non avremo  uomini sufficienti 
la vedo dura. Sarà davvero molto dura contrastare efficacemente le  inevitabili tensioni interne, di 
cui cominciamo a percepire i primi allarmanti segnali“ 



Situazione Presenze al 27 aprile 2009

Capienza
Presenze al 27 
/04/09

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

AVELLINO Bellizzi CC 404 16 420 354 21 375

ARIANO IRPINO CC 144 0 144 173 0 173

LAURO CC 54 0 54 42 0 42

SANT'ANGELO DEI LOMBARDI CR 117 0 117 165 0 165

Situazione al 31 Marzo 2009 ‐ Distinti per posizione Giuridica
Totale Imputati % sul totale Condannati % sul totale

AVELLINO Bellizzi CC 374 139 62,9 235 37,1

ARIANO IRPINO CC 173 73 42,1 100 57,9

LAURO CC 42 15 35,7 27 64,3

SANT'ANGELO DEI LOMBARDI CR 174 49 29,2 125 71,8

Situazione al 31 Marzo 2009 ‐  Dato Stranieri
Detenuti Stranieri

Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale % sul Totale

AVELLINO Bellizzi CC 23 351 374 8 50 58 15,51

ARIANO IRPINO CC 0 173 173 0 25 25 14,45

LAURO CC 0 42 42 0 0 0 0

SANT'ANGELO DEI LOMBARDI CR 0 174 174 0 25 25 14,37

Dati statistici Nucleo Operativo Provinciale Traduzioni 

Anno 2008 1 Gen. ‐31 mar. 2009 

Numero Traduzioni effettuate  3.511 631

Unità di pol. pen impiegate 10.021 2.806

Detenuti Tradotti 4.100 1168

Giornate di piantonamento esterno 93 31

Unità di pol. pen impiegate 734 248
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Carceri - La Uil visita S.
Angelo: carenza di organico
preoccupante

Il Segretario Generale della Uil Pa Penitenziari, Eugenio

Sarno, ha effettuato una breve visita presso la Casa di

Reclusione di Sant’Angelo dei Lombardi.

Il ‘sopralluogo’ ha confermato un sovrappopolamento

della struttura e la necessità di intervenire sulle

piante organiche del personale.

“Sebbene non si vivano condizioni allarmanti, un lieve sovrappopolamento si registra anche a S.

Angelo. Per noi la priorità è costituita dall’esigenza di definire una pianta organica del personale,

tutt’oggi non decretata. Riteniamo che occorrano almeno 135 unità di polizia penitenziaria

(attualmente 115) e 15 unità dei vari profili del Comparto Ministeri (attualmente 4). Occorre

inoltre trovare una soluzione che stabilizzi e dia certezze alle circa quaranta unità ancora in

distacco da circa 5 anni. In compenso ho potuto prendere atto con favore che lo stato dei luoghi

di lavoro si presenta in modo molto più che soddisfacente al pari degli ambienti detentivi. Nel

corso degli ultimi mesi, infatti, si è provveduto alla climatizzazione di quasi tutti i posti di servizio,

all’automazione dei cancelli d’ingresso, all’informatizzazione dei vari posti di servizio”.

Eugenio Sarno, insieme al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Napoli Angelica Di

Giovanni, domani pomeriggio alle ore 15.00 effettuerà una visita alla Casa Circondariale di

Avellino.

“Quella di domani pomeriggio è una delle tre tappe del tour di visite che faremo in Campania per

tracciare un quadro delle criticità che investono il sistema penitenziario. Toccheremo Avellino per

verificare lo stato complessivo dell’istituto, che non presenta particolari problemi legati al

sovrappopolamento. Ma la sezione femminile con annesso asilo nido per i figli delle detenute e il

costruendo nuovo padiglione saranno motivo di interesse e approfondimento”.

Un quadro, quello degli istituti penitenziari della provincia, che non fa registrare particolari

allarmismi se non quelli legati alle ben note carenze organiche del personale.

“Per ora il sovraffollamento tocca solo marginalmente gli istituti irpini. Preoccupa molto di più la

situazione legata agli organici del personale. Ma su questo aspettiamo risposte dal Ministro

Alfano e dall’intero Governo. Il blocco delle assunzioni per le forze di polizia, infatti, mi sembra

una evidente contraddizione rispetto alla proclamata attenzione al Comparto Sicurezza. Sarà

davvero molto dura contrastare efficacemente le inevitabili tensioni interne, di cui cominciamo a

percepire i primi allarmanti segnali”.

(martedì 28 aprile 2009 alle 17.10)
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