Segreteria Generale Nazionale
@prot. n. 4224/S.G./B./ Comparto Sicurezza,Comparto Ministeri ed Enti, Dirigenza

E,p.c.;

Trani, 27 Giugno 2018
Alla Direzione della Casa Circondariale LANCIANO
Al Provveditorato Regionale Lazio – Abruzzo –Molise
dell’Amministrazione Penitenziaria
Settore 1^ Affari Generali e delle Relazioni Sindacali
ROMA
Al Direttore Generale del Personale e delle Risorse
dottor Pietro BUFFA
Sezione IV delle Relazioni Sindacali D.A.P.
Largo Luigi Daga, 2 cap. 00164
ROMA
Alla Segreteria Sindacale COSP Regione Abruzzo,Molise
Signor STABILE Vincenzo
C. L.
VASTO
Al Delegato Regionale Sindacale CO.S.P.
Signor Antonio LATINI
C. R.
SULMONA
Al Segretario Provinciale del CO.S.P.
Signor Nicola MATTIOLI
C. C. le

LANCIANO

Al Segretario Territoriale ( Locale) CO.S.P.
Signor Vincenzo PASCIULLO C. C. le LANCIANO
Al Responsabile Nazionale Ufficio Stampa Sindacato CO.S.P.
condirettore - dottor Onofrio D’ALESIO
SEDE

OGGETTO: Casa Circondariale di LANCIANO. Sollecito installazione climatizzazione locali Mensa Obbligatoria
di Servizio e Sala Convegno benessere del personale dipendente.

Nel corso della recente Assemblea Sindacale nella sede di Lanciano, sono emerse in fase di discussione
assembleare, difficoltà evidenti esternate dalla Polizia Penitenziaria, così come dal Comparo Ministero, sul
segnalato mancato attuato Benessere del personale che si riscontra facilmente con il semplice passaggio o,
peggio ancora, l’accesso ai locali della M.O.S. dove le altissime temperature di questi giorni e la permanenza per
la consumazione pranzo o cena, possono assimilarsi a quelle che si registrano in una termale “sauna”.
Già la Segreteria Provinciale CO.S.P. era intervenuta sull’argomento specifico, e per dirla tutta, nel tempo si
sperava che con l’avvento del periodo estivo, seguisse materialmente se non concretamente, l’interessamento
dell’Amministrazione Penitenziaria, ne può attendersi il passaggio dall’estate all’autunno per ottenere un clima
maggiormente più tollerabile, rispetto all’attuale situazione a volte soffocante per chi ne fa per servizio o tempo
libero, uso logistico commensale.
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Per tale sede, non è passato inosservata le condizioni che vive la Polizia Penitenziaria e che subisce nei reparti, dove sono
ospitati circa 250 reclusi, pochi uomini,scarse risorse,impegno notevole del personale oltre le 6 ore da articolo 15 del
CCNL DPR 164/2002 E 51/2009,un personale che effettua da servizio obbligato otto (8) ore giornaliere per sopperire alle
carenze evidenti di risorse umane rispetto al D.M. 2/10/2017 dove oggi si conterebbe 1 Funzionario, 7 Ispettori di cui 2
Sostituti Commissario, 4 Sovrintendenti e solo 92 tra Agenti e Assistenti di cui 12 unità in posizione di distacco politico.
Anche la sede di LANCIANO, diversamente da chi al DAP decide le nuove assegnazioni, un incremento di almeno 10 unità i
Polizia, sosterrebbe i disagi della sede che qui si disquisisce.
Le ferie estive anno 2018, al momento sembrano che si attestino intorno ad una concessione numerica di 20 giorni per
ciascun dipendente, comprensive delle giornate di riposo che intercorrono nel periodo fruito, ferie suddivise nei cinque
turni che andrebbero da Giugno a Settembre p.v. (apertura e chiusura ombrelloni) in contrapposizione alle già acquisite
datate conquiste sindacali, depauperate dalle criticità e carenza di personale di oggi.
Anche nella sede di LANCIANO oltre come già segnalato nel Penitenziario di VASTO, in quello di SULMONA etc., i Poliziotti
e dipendenti hanno reiteratamente segnalato, il disinteresse delle condizioni e situazione più volte vergate all’Organo
Sovra ordinato Regionale dalle Tre Regioni ma dai pochi risultati se non un inopinabile irragionevole inasprimento delle
disposte visite fiscali anche sui dipendenti destinatari di patologie riconosciute dalle CC. MM. OO. dipendenti da causa di
servizio, ascritte a Tab. A cat. 8) 7) 6)sebbene ricomprese nella lettera circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Funzione Pubblica, n. 7 e 8 del 2008 ex Ministro Brunetta mai abolita.
Nelle relazioni sindacali, in chiosa, si invita/diffida la direzione del Penitenziario di LANCIANO ad attenersi
scrupolosamente alla Sentenza dell’8/05/2018 della Suprema Corte di Cassazione la numero 3624/2018 R.G. n. 22141/2017
che sulle prerogative estendendo a tutte le OO. SS. verrebbe ricompresa anche il CO.S.P. pur non numericamente
rappresentativa e non firmataria di CCNL ai sensi artt. 3, 21, 39 e 97 della Costituzione Italiana.

In attesa di determinazioni, con viva cordialità e stima: IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE CO.S.P.
DOMENICOMASTRULLI
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