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Prot. n.   73 /S.R./2016                 

 

Al Provveditorato Regionale   

dell’Amministrazione Penitenziaria 

per la Regione Lombardia 

M I L A N O 

 

e.p.c. 

 

Alla Direzione della casa circondariale di 

MANTOVA 

 

Alla Segreteria Generale SAPPe 

R O M A 
 

 

OGGETTO: Criticità casa circondariale di Mantova- richiesta incremento organico. 

 

 

Corre l’obbligo da parte di questa O.S., richiedere a codesto Provveditorato 

dell’Amministrazione Penitenziaria per la Lombardia di voler valutare la possibilità di 

emanare un interpello regionale per il distacco di almeno 4 unità di personale di Polizia 

Penitenziaria. 

 Tale richiesta, ovviamente, è motivata dalla forte carenza di personale di Polizia 

Penitenziaria della Casa Circondariale di Mantova, per l’impossibilità oggettiva di poter 

organizzare il servizio con l’attuale organico e per l’attuale sovraffollamento della 

popolazione detenuta. 

 Il personale di Polizia Penitenziaria è ormai esausto dei repentini cambi turno e 

dell’impossibilità di poter richiedere giorni di congedo ordinario a causa delle esigenze di 

servizio.  

Per espletare i servizi del locale NTP e della REMS di Castiglione il personale di Polizia 

Penitenziaria impiegato nel servizio a turno viene il più delle volte distolto dalla propria 

mansione per quanto in premessa, pregiudicando l’ordine e la sicurezza dell’istituto. 

I posti di servizio che dovrebbero essere ricoperti da sottufficiali nelle varie turnazioni, 

quali quello del preposto e quello della sorveglianza generale sono rivestiti da unità del ruolo 

agenti /assistenti a seguito della forte carenza del ruolo sia dei Sovrintendenti che degli 

Ispettori.  

Negli ultimi tempi, tra l’altro, il servizio notturno è stato garantito da sole 3 unità di 

Polizia penitenziaria in tutto l’istituto. 
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Ad oggi, presso la casa circondariale di Mantova sono ristretti 139 detenuti rispetto ad 

una capienza regolamentare di 104 posti e la gestione è affidata alle 42 unità di Polizia 

penitenziaria effettive a turno di cui 4 sottoufficiali e 38 agenti/assistenti. 

In attesa di conoscere l’esito della richiesta in premessa, si coglie l’occasione per porgere 

distinti saluti. 

 

 

Milano li 20.09.2016  
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