Segreteria Generale Nazionale
@Prot. n. 4231/S.G./B/ Comparto Sicurezza, Comparto Ministeri ed Enti Funzione Centrali –Funzione Pubblica

Alla Direzione

Trani,li 1 luglio 2018

Casa Circondariale

LARINO

Al Ministero della Giustizia – D. A. P. Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Uff. IV Ufficio delle Relazioni Sindacali ROMA
E,p.c.;

Al Provveditorato Regionale del
LAZIO - ABRUZZO - MOLISE
dell’Amministrazione Penitenziaria

ROMA - PESCARA

Alla Segreteria Sindacale Regionale CO.S.P.
ABRUZZO-MOLISE
Signor STABILE VINCENZO
C.L. VASTO
Al Delegato Regionale COSP ABRUZZO-MOLISE
Signor LATINI ANTONIO
C. R. SULMONA
Alla Segreteria Sindacale Provinciale CO.S.P. MOLISE
Signor GIUSEPPE RICCIARDI Penitenziario
LARINO

Oggetto : Casa Circondariale LARINO(MOLISE). Gravi criticità detentive e situazioni di disagio personale
dipendente. Benessere del personale dipendente e condizioni sicurezza e salubrità ambienti lavorativi 626 e
81/2008.
Un Penitenziario con circa 217 detenuti gestito nella prima linea del servizio a turno da solo 60 agenti a turno
orario 6 ore congedi diciamo buoni ma purtroppo senza la presenza costante del Ruolo dei Sottufficiali,un
chiacchierato carcere giornalisticamente parlando nelle ultime ore, per il rinvenimento di sostanze stupefacenti,
che nelle sue delicate operazioni di primo e pronto intervento, verrebbe gestito da Assistenti Capo.
A Larino i detenuti sono tutti in regime celle aperte, vigilanza dinamica e libertà penitenziaria compreso i 40
reclusi AS a cui sarebbero accordati tutti i benefici ordina mentali e penitenziari,il problema serio, per quanto
riferito, sarebbero i detenuti comuni e la gestione di essi, per la criticità delle risorse umane nella vigilanza, un
Carcere che nella sua Dotazione Organica generale sarebbero sulla carta 120 persone in difformità del D.M.
2/10/2017 e dove ,almeno per il momento,non sarebbero previsti alcuni incrementi.
Nel sollecitare pertinenti iniziative a favore della collettività dei Lavoratori dipendenti e di Polizia tra cui evidenti
condizioni di difformi attuazione sulle norme 626 e 81/2008 sul benessere generale del personale tutto,Voglia la
VS offrire maggiori comunicazioni alla Scrivente Sigla sull’andamento del Penitenziario,ai sensi della disposta
Sentenza/Ordinanza datata 8/5/2018 n. 3624/2018 RG, n. 22141/2017 emessa dalla Sprema Corte di Cassazione a
favore totale della prerogative sindacali che investono positivamente la Sigla COSP. Cortesi saluti.
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