Segreteria Generale Nazionale
@prot. n. 3076/S.G./A/Comparto Sicurezza, Ministeri ed Enti

Trani,li

21 Agosto

2017

Alla Direzione della Casa Circondariale di
BENEVENTO

Alla Sezione IV delle Relazioni Sindacali
dottoressa Pierina CONTE
Largo Luigi daga, 1 cap. 00164
ROMA
Al Provveditorato Regionale Campania
Ufficio 1 Affari Generali Relazioni Sindacali
NAPOLI
Al Segretario Regionale CO.S.P. Campania
Signor Orazio Stefano DE MARIA
ARIENZO
Al Segretario Provinciale CO.S.P. Campania
Signor Sergio GENTILE Casa C. le

BENEVENTO

(e-mail- sergio.foggiano@outlook.com )
Oggetto: Casa Circondariale di Benevento. Criticità, disagi, spostamento personale privo di interpello per la
postazione Settore Comando - Block House .

Gentile direttore.
La Segreteria Provinciale CO.S.P. in sede, Comparto Sicurezza, ha da poco segnalato alcune difficoltà riscontrate
nella sede da Lei gestita, che riguarderebbero, un avvenuto spostamento di personale di Polizia Penitenziaria dal
servizio a turno, alla postazione c.d. “fissa”, Settore Comando - block house - senza alcuna prevedibile
preventiva fase di Mobilità Interna – interpello – secondo le richiamate norme ex art. 3 DPR 395/1995 stabilite in
AQN del 24.3.2004; PIR e PIL vigenti in materia che qui vi si invita ad atttuare.
Prestare attenzione all’indirizzo informativo di cui all’articolo art. 24-25-26 del CCNL - DPR n.164/2002 e 1/2009
non sarebbe male(cfr. informazione preventiva e successiva,confronto sindacale etc.)
Tra l’altro, la postazione di servizio di cui si disquisisce( Settore Comando –block house) fulcro indispensabile
sicurezza in ingresso e uscita dal penitenziario di tutto quel personale dipendente,visitatori, ospiti, richiederebbe ,
prima ancora di una assegnazione di personale, un sufficiente ampliamento nella dotazione organica, se non un
raddoppio numerico di agenti, rispetto alle contenute attuali risorse umane operative che appaiono essere state
esposte in grave affanno nella gestione quotidiana delle attività connesse all’espletamento del servizio.
Allo stato dell’arte e per quanto ci viene riferito per le vie brevi,appare difficile nelle condizioni attuali e per la sola
presenza di 1 (uno) poliziotto di Vigilanza poter adempiere alle direttive emanate con ordine di servizio n. 4 del 28
maggio 2001 che appare,oltretutto,datato nel tempo per le innumerevoli subentrate attività che a quell’epoca,
sembravano essere notevolmente ridotte rispetto allo stato attuale.
Qui vi si invia ad un ripristino ex novo delle condizioni di lavoro del personale movimentato privo delle condizioni
contrattuale citate ed in tal senso,eventualmente valutare anche una fortificazione della postazione di cui qui si
disquisisce.
Cortesi saluti: SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE COSP
DOMENICO MASTRULLI
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