Segreteria Generale Nazionale

@prot. n. 2979 /S.G./A./ Comparto Sicurezza

Trani, li 16 Giugno 2017
Al Provveditorato Regionale Puglia e Basilicata
dell’Amministrazione Penitenziaria Ufficio VISAG
BARI
Al Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Ufficio del Capo Dipartimento
Ufficio IV Relazioni Sindacali - DAP
Largo Luigi Daga, 1 cap. 00164 ROMA
Alla Direzione della Casa Circondariale BARI
Al Segretario Regionale CO.S.P. Regione Puglia-Basilicata
Signor Giuseppe CALEFATO
C. C. le
TRANI

.
Alla Vice Segreteria Regionale CO.S.P. Puglia
Signor Raffaele GRAVINA Casa Circondariale BARI
Al Segretario Provinciale CO.S.P. Puglia
Signor Antonio CENTANNI

BARI

Oggetto: Casa Circondariale Bari . Inopportuna paventata diffusa notizia apertura ex Sezione Femminile con
lavori in corso, per ospitalità detentiva ubicazione detenuti maschi ex art.21.Gentile Provveditore Cantone.

Nell'attesa che parta il piano ferie estivo anno 2017 per il personale dipendente di polizia in forza
presso la Casa Circondariale del Capoluogo di Bari, “voci” non ancora ufficialmente confermate, ci segnalano
che la stessa direzione si accinge ad aprire in tutta fretta e furia la sezione ex femminile,chiusa con
provvedimento dipartimentale per urgenti lavori di ristrutturazione e bonifica, per accogliere i detenuti
lavoranti art. 21 (Sic.?).
Come se non bastasse,tra il disagio dei luoghi e delle condizioni strutturali, la conosciuta carenza di
personale che sembrano abbiano indotto la medesima direzione a dover obbligare il proprio personale da
qualche tempo a questa parte ad effettuare le 8 (otto) ore lavorative giornaliere in difetto dell’ex art. 15 del
CCNL DPR 164/2002 e 51/2009, con una contestuale corresponsione delle ore lavorative di straordinario
che come al solito accade, non verranno caricate in toto sulla busta paga,il personale di Bari appare essere in
fibrillazione e tra diffuso malessere.
In tal senso, e presupponendo ch in una Sezione vuota per lavori siano stati allestiti dei cantieri, voglia
codesto Ufficio regionale offrire la più ampia chiarezza sulle eventuali possibilità,su un eventuale
ampliamento nella dotazione organica del personale maschile,magari inviando, pari tempo una aliquota de
proprio personale del PRAP alla C.C. di Bari o se,sarebbero state organizzate maggiori e più idonee soluzioni
alla accennata condizione di criticità in cui già vive da tempo a Bari,come in altre strutture del territorio,la
Polizia Penitenziaria, a cui non và solo richiesto “sacrifici” ma, a volte anche offrire soluzioni e benessere.
Cortesi saluti: SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE CO.S.P.
DOMENICO MASTRULLI
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