Segreteria Generale Nazionale
@PROT. n. 3100/S.G./A/Comparto Sicurezza,Ministeri ed Enti

Trani,li 4 Settembre 2017
Alla Direzione della Casa Circondariale di FOGGIA
Al Provveditorato Regionale della Puglia e della Basilicata
dell’Amministrazione Penitenziaria Ufficio 1° Affari Generali
- Settore III delle Relazioni Sindacali
BARI
Al Ministero della Giustizia Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria – Direzione Generale del Personale e delle Risorse
c.a. dottor Pietro BUFFA
Largo luigi Daga,1 cap.00164
ROMA
Alla Sezione IV delle Relazioni Sindacali del DAP
dottoressa Pierina CONTE Largo Luigi Daga,1
cap. 00164

ROMA

Alla Segreteria Regionale CO.S.P. Puglia e della Basilicata Signor
CALEFATO Giuseppe II.PP.
TRANI
E,p.c.;

Allo Studio legale Angelisanti - Polini CO.S.P.
Via Etruria n. 65 cap. 00183

ROMA

Oggetto: Ufficio Matricola detenuti e Laboratorio DNA presso Casa Circondariale di Foggia. Persistenti incessanti criticità, disagio lavorativo
e surplus incombenze da lavoro per i pochi dipendenti del settore rispetto al carico di lavoro e alla gestione dei fascicoli e delle attività della
popolazione detenuta presente stimata in circa 550 reclusi. “ Precisazione alla nota n. 13929/SP del 17.08.2017 Foggia C.C.”
Gentile direttore.
Si è costretti, dal Suo riscontro, a ritornare sull’argomento “Settore matricola detenuti” della Casa Circondariale di FOGGIA, per
nuovamente doverosamente sollevare alla Sua cortese attenzione, le persistenti ed incessanti criticità offerte nel settore e dalla
popolazione detenuta presente, addossata alle circa 12 (dodici) unità,compresa quella del Coordinatore del delicato settore, 12 unità
presenti nei diversi turni lavorativi ma che si assentono nei turni per diritti sanciti dai CCNL e dalle leggi speciali quali 104/92,Congedo
Straordinario per cure etc. Diverse sono state le segnalazioni e le relazioni degli Operatori dell’Unità Lavorativa presente e rivolte alle Autorità Dirigenti che si sono
susseguite senza mai ottenere adeguato ascolto.
Chi afferma il contrario,lascia presupporre di essere meno esperto di matricola detenuti, di carico eccessivo di lavoro, di responsabilità
dirette e personali dei lavoratori del settore e delle relative responsabilità penali,amministrative, giuridiche e disciplinari,o,come sempre
accade nella nostra Amministrazione,preferisce continuare a mantenere la testa sotto la sabbia.
Consideriamo che nei prossimi imminenti mesi di scorcio fine anno,altre due unità lasceranno per quiescenza o per avanzamento di
Ruolo,l’Ufficio di che trattasi,intervenire sopperendo con ulteriori unità da formare non sarebbe poi così sbagliato e che tutto il personale
assolvono regolarmente per i propri compiti senza specificare come vengono assolti questi compiti e con quale grande sacrificio umano e
professionale, questo farebbe ricadere tutte le responsabilità future su chi ne afferma questo.
Pertanto, gentile direttore, alla nostra missiva n. 3007/S.G./A/ Comparto Sicurezza del 2.7.2017 , spiace non poter condividere la Vostra
nota n. 13929/SP del 17 agosto u.s.,che qui si stigmatizza per la superficialità e la leggerezza di come è stata trattata la questione
matricolista. Cortesi saluti: Domenico MASTRULLI Segretario Generale Nazionale CO.S.P.
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