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Prot. nr.39/bis/S.R.      Roma, 8 novembre 2016 
 

        Alla dott.ssa Cinzia CALANDRINO 
        Provveditore Amministrazione   
        penitenziaria regione Lazio – Abruzzo -  
        Molise 
        ROMA 

      E, p.c. 
 Alla dott.ssa Vera POGGETTI 

  Direttore della Casa Circondariale di 
 RIETI 

 

       Al dott. Roberto SANTINI 
        Segretario Generale SiNAPPe 
        SEDE 
  
       Alla Segreteria Locale SiNAPPe 
        SEDE 
        

 
 

Oggetto: Casa Circondariale di Rieti – Problematiche strutturali ed organiche 
SOLLECITO 

 
  
 Egregio Provveditore, 

 

in riferimento a quanto in oggetto, sollecitato con nota prot.39/SR dell’8.09.2016, la scrivente 

Organizzazione Sindacale era stata rassicurata in via ufficiosa su prossimi lavori di 

manutenzione/riparazione che avrebbero risolto le problematiche segnalate, causa di forte disagio 

lavorativo e instabilità della sicurezza tanto dell’Istituto che dei poliziotti ivi in servizio. 

Allo stato attuale però, a due mesi dalla nota de qua, non solo non sono stati intrapresi i 

lavori descritti ma nessuna lettera ha formalizzato l’impegno assunto.  

 Non solo. A seguito degli eventi sismici che hanno interessato il Centro Italia in queste 

ultime settimane, parrebbe esserci una disposizione che sospenda il trasferimento di detenuti 

presso gli Istituti situati nelle zone a rischio. Tale provvedimento però sembra escludere la Casa 

Circondariale di Rieti che sebbene si trovi nel bel mezzo di un territorio riconosciuto come zona a 

media pericolosità sismica con probabilità di forti terremoti, l’arrivo di nuovi giunti è continuo!  

 Si rammenta che per la stessa emergenza una nota dipartimentale aveva disposto ed attuato 

la sospensione della fruizione dei riposi settimanali e dei recuperi riposo per tutti i poliziotti in 
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servizio; nonostante ciò non era stata risparmiata la destinazione di 12 nuovi detenuti, con un 

inevitabile aumento del volume di lavoro in un momento di particolare tensione. 

 La delicata situazione che seppur temporanea non ha una previsione di termine, alimenta 

uno stato di stress e di pressione nel Personale di stanza a Rieti che chiede rassicurazioni e 

sostegno all’Amministrazione Penitenziaria, suo unico punto di riferimento. 

A tal fine il SiNAPPe chiede alla S.V. in primo luogo una risposta certa per ciò che concerne 

l’inizio degli indispensabili lavori di manutenzione/riparazione dei guasti citati; in secondo luogo 

garanzie attinenti la tutela del Personale, relativamente alle responsabilità ed ai carici di lavoro 

assegnati. 

 In attesa di sollecito riscontro, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti 

        

            

     

 
  


