Segreteria Generale Nazionale
@prot. n. 3064/S.G./A/Comparto Sicurezza, Ministeri ed Enti

e, per conoscenza

Trani,li 9 Agosto 2017
Al Provveditorato Regionale della Puglia e Basilicata
dell’Amministrazione Penitenziaria

BARI
Alla Direzione Generale del Personale e Risorse
Alla Sezione IV delle Relazioni Sindacali DAP
Largo Luigi Daga, 1 cap. 00164
ROMA
Al Signor Segretario Nazionale COSP
Al Signor Delegato Nazionale COSP
Alla Direzione della Casa Circondariale
FOGGIA
Alla Segreteria Regionale e Territoriali del CO.S.P.
Comparto Sicurezza & Comparto Ministeri ed Enti
Loro Sedi
Altre Autorità omissis

Casa Circondariale di Foggia (Puglia).Decreto legsl. NN.626 E 81/2008. Criticità
dentro e fuori i luoghi di lavoro dove stazionano e operano i dipendenti di Polizia
Penitenziaria. (Nota PRAP Bari n. 33302/RSind. dell’8/08/2017).
Oggetto:

Sono dovuti trascorrere quasi due (2) anni, seguite da innumerevoli comunicazione del
Gestore, del personale dipendente, oltre che dello Scrivente Sindacato,e finalmente
secondo la missiva n.33302/RSind. dell’8 agosto 2017 arrivano i climatizzatori allo
spaccio della Casa Circondariale di Foggia.
Peccato,gentile Provveditore che, come al solito è uno spreco di danaro pubblico(?).
Vengono istallati nuovi climatizzatori non del tipo richiesto dal Gestore dello Spaccio
Bar Agenti di Foggia, oltre che di potenza inadeguata a locale da servire( perché: Sic.?).
Tutto ciò premesso e nonostante la fornitura di ben 4 (quattro) climatizzatori( 3 ai locali
spaccio bar e 1 al magazzino merce spaccio)sembra che si è dovuto montare un
ventilatore elettrico per sopravvivere al caldo torrido di questi mesi,che dire,oltre al
danno,a Foggia anche la beffa(?).
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Interessante appare per il Sindacato comprendere se si sarebbe installato l’impianto
climatizzato come quello installato da tempo al secondo piano lato sx. del Provveditorato
di Bari e non solo, dove l’estate serve il cappotto e l’inverno urge il costume da bagno,o
se non sarebbe stato meglio utilizzare al meglio le risorse economiche (?).
Mo dico io, siamo alle solite due misure nella nostra amministrazione,come dire chi
gestisce e chi subisce.
Giova, segnalare che, per ritornare a Foggia Sala Bar – Spaccio Sala Convegno che i
climatizzatori citati sono stati montati in posizione non adeguata e hanno una potenza
pare alla metà di quella necessaria per quelli ambienti.(3 per 18.000 BTU= 54-000BTU
contro i 96.000 occorrenti).
Interessante ancora appare poter comprendere con che criterio vengono utilizzati e spesi
i soldi pubblici(???)e sempre a discapito del personale dipendente delle carceri trattato
diversamente dagli uffici e sedi extramoenia(?).
Sulla mancanza di personale di Polizia, e chiudo, sarebbe bastato così come si farebbe di
solito per parate, ordine pubblico a gogò, inviare dal PRAP alla sede di Foggia, almeno
una (10) decina dei suoi uomini distaccati dalle carceri e dalle sedi extraregionali presso
il PRAP Bari , tra cui i tre o quattro che risultano come “autisti e segretari” con un
budget giornaliero,settimanale e mensile di straordinario da lampadine natalizie.
Il personale delle Carceri non crede più nulla ,così come il Sindacato a riscontri
preconfezionati fine a se stessi, ma esige ,nella continua sofferenza quotidiana e nelle
umiliazioni sui luoghi di lavoro, delle concrete e serie risposte che non vadano solo ed
esclusivamente verso un solo orizzonte,quello detentivo e dei reclusi, ma anche di chi
lavora per essi e per Voi tutti.
Qui si ritorna a ribadire quanto già richiesto è sollecitato con il proprio atto COSP
@n.3020/S.G./Comparto Sicurezza dell’8 luglio scorso e quelli precedenti lasciati ,in
parte, privi di iniziative e riscontro.
Tanto si doveva per estrema chiarezza, nulla di personale.
Cortesi saluti: SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE COSP
DOMENICO MASTRULLI

*****************************************************************************************
SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE
Via Vicinale Vecchia Trani-Corato n. 24 cap. 76125 Città di TRANI (BT)
E-mail segretariogeneralecoosp@gmail.com – relazionisindcosp@libero.it segreteriageneralecoosp@pec.it fax 0802142003 telefono 3355435878

