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SEGRETERIA PROVINCIALE
Coordinamento Sindacale Penitenziario
Protocollo n°3/SP. Biella, 09 Luglio
Al Signor Direttore della Casa Circondariale
BIELLA
E, p.c.
Al Sig. Provveditore del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta
dell'Amministrazione Penitenziaria
TORINO
Al Segretario Generale Nazionale Co.S.P.
Signor Domenico MASTRULLI
Via Vicinale Vecchia Trani-Corato n. 24 cap. 76125
TRANI
Al segretario Regionale del Piemonte e Liguria Co.S.P.
Signor Giovanni BELLOMO
BIELLA
ALLE SEGRETERIE PROVINCIALI E TERRITORIALI Co.S.P.

Oggetto: eccessivo carico di lavoro, per il personale addetto presso la rotonda piano terra del nuovo
padiglione.
Egregio Direttore,
la scrivente O.S., nelle precedenti note a lei indirizzata, Le aveva segnalato una problematica avente pari oggetto, ad
oggi disattesa nonostante i mesi trascorsi.
Nello specifico si segnala, che all'interno del nuovo padiglione vi sono due addetti, di cui uno si occupa della gestione
apertura e chiusura camere e cancelli, delle chiamate dei detenuti che giungono a mezzo citofono, delle chiamate da
parte del personale pari ruolo per le comunicazioni o avvisi vari ecc. ecc. per poi avvisare i destinatari detenuti con la
chiamata INTERFONO, a causa dell'impossibilità nel rintracciare il detenuto che è libero di girovagare per l'intera
struttura.
Le abbiamo citato alcune delle operazioni spettanti al malcapitato collega di servizio alla R.P.T., aggiungiamo che
questo supereroe, deve contare, controllare e monitorare come da disposizione, le chiavi che vengono prelevate e
consegnate da parte degli operatori, che per vari motivi accedono in istituto.
Le avevamo segnalato due addetti, bene adesso la mettiamo a conoscenza, qualora vi era sfuggito, che l'addetto alla sala
controllo monitor, ha il compito della gestione della videosorveglianza e null’altro. Servizio delicato e di estrema
necessità, però..crediamo fortemente, ed é palese, che vi è tra i due addetti, un forte squilibrio di compiti da svolgere.
Pertanto, la scrivente O.S. Co.S.P., vi invita a farvi carico della seria difficoltà, che è sottoposto l'agente in servizio al
nuovo padiglione, consigliando di rimuovere nella postazione R.P.T. il sistema INTERFONO ed affidando il compito
all’agente addetto alla sala monitor. Si consiglia di installare una nuova linea telefonica nella postazione sala monitor,
ormai indispensabile per la capienza della struttura e per le innumerevoli chiamate in entrata. Tutto questo, renderà il
servizio al collega addetto alla rotonda piano terra del nuovo padiglione, molto più leggero, più accurato, evitando
malumori e disagi eccessivi.
Attendiamo con sollecitudine, gli sviluppi.
Certi che la presente possa trovare un favorevole riscontro, porgiamo distinti saluti.
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