Segreteria Generale Nazionale
@prot. n. 2356/S.G./A/Comparto Ministeri ed Enti

Trani,li 13 Giugno 2017

Al Provveditorato Regionale Puglia e Basilicata
dell’Amministrazione Penitenziaria
BARI
Alla Direzione Generale del Personale e Risorse
All’Ufficio IV delle Relazioni Sindacali del DAP
Largo Luigi Daga, 1 cap. 00164
ROMA
Al Segretario Regionale COSP Puglia e Basilicata
Comparto Sicurezza Polizia Penitenziaria
Signor CALEFATO Giuseppe
TRANI

E,p.c.;

Allo Studio Legale POLINI/ANGELISANTI
Via Etruria,65 cap. 00183
ROMA
Alla Direzione degli Istituti Penali di
TRANI
( cfr. atto e-mail n. 8314 del 7/06/2017)

Oggetto : Budget straordinario Casa Circondariale maschile utilizzato maggiormente nel settore Uffici e Cariche
speciali a differenza di un contenutissimo congruo numero di ore effettate dal restante personale del servizio a
turno d’istituto che opera direttamente al “fronte”.
Gentile Provveditore Cantone.
Giunge notizia da parte del personale del servizio a turno, dipendenti che direttamente hanno il quotidiano
costante contatto con le criticità del mondo carcerario e di servizi che il loro budget settimanale e mensile non
sembra superare le 15 ore mensili,come giusto sia anche se in difetto dell’articolo 15 CCNL recepito in DPR
164/2002 e 51/2009 che impongono turnazioni a sei ore e su quattro quadranti lavorativi.
Dalla lettura della nota E-mail n. 8314 del 7/06/2017 inviato alle OO. SS. quale informazione successiva e,per
conoscenza a codesto provveditorato di Bari, emerge un consistente voluminoso monte ore di straordinario
consumato dalla data del 1/05/2017 e fino al 28/05/2017 pari a 2.926 ore da retribuire.
Seguendo il programmato mensile e i diversi Ruoli citati nella informativa appena segnalata, emergerebbe un
consistente disperato numero di lavoro straordinario consumato dalle cariche speciali,cariche d’ufficio,ruolo
Commissari ,Sostituto Commissari,Ispettori,addetto Caserma Agenti,MOF, Addetto laboratorio infermieristico etc.
La Casa Circondariale di Trani, per numero detenuti presenti,rispetto a quella tollerabile, sembra non superare le
300 persone ristrette, quindi, parlare di sovraffollamento o attività legate a queste appare doversi escludere un
impiego di personale, anche perché,se così fosse, dovrebbero essere coinvolte le unità direttamente nel servizio a
turno e non,come accadrebbe da diverso tempo, chi non operativamente opera nei reparti detentivi e nei vari
uffici . La invito a disporre una urgentissima ispezione affinché siano ricondotte le energie e le strategie operative
solo ed esclusivamente sulla sicurezza e Vigilanza del penitenziario e non depistate su altre funzioni che possono e
devono essere espletate nell’arco delle sei ore lavorative . Cortesi saluti. SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE CO.S.P.
DOMENICO MASTRULLI
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