Segreteria Generale Nazionale
@prot. n. 4222/S.G./B./ Comparto Sicurezza,Comparto Ministeri ed Enti, Dirigenza

Trani, 25 Giugno 2018
Alla Direzione della Casa Lavoro Sezione Circondariale
VASTO
Al Provveditorato Regionale Lazio – Abruzzo –Molise
dell’Amministrazione Penitenziaria
Settore 1^ Affari Generali e delle Relazioni Sindacali
ROMA
Al Capo di Gabinetto Onorevole Ministro Guardasigilli
Via Arenula, 70 - 00187
ROMA

E,p.c.;

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
Al Direttore Generale dei detenuti e del trattamento
Cons. Calogero Roberto PISCITELLO
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
Alla Segreteria Provinciale CO.S.P. Comparto Ministeri,
Funzioni Centrali - Funzione Pubblica, Enti C.L. VASTO
Al Responsabile Nazionale Ufficio Stampa Sindacato CO.S.P.
condirettore - dottor Onofrio D’ALESIO
SEDE

OGGETTO: Casa Lavoro con Sezione Circondariale di VASTO (ABRUZZO).
Persistente inadeguato e dimenticato benessere verso il personale dipendente, disagi
nell’organizzazione e pianificazione dei servizi e delle ferie estive anno 2018 ai Poliziotti, elevata criticità
detentiva/internati ex O.P.G. assegnati a VASTO.

Partendo dall’analisi detentiva, quella di VASTO in Abruzzo, appare una tra le poche rimaste Case di lavoro in Italia ad alta
criticità detentiva stante l’utenza ospitata con un numero elevato di circa 130 persone, di cui molti sarebbero provenire
dagli ex O.P.G. e dal DAP Ufficio Detenuti, assegnati a VASTO, un numero a cui si aggiungono ulteriori 30 circa detenuti
del Reparto Giudiziario a fronte di una grave carenza di personale che qui andremo a stimarla in circa 30 unità insomma
una forza detentiva per la casistica nazionale degli internati e minorati,per la tipologia restrittiva che appare ben al di
sopra delle aspettative politiche.

*****************************************************************************************
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

Segreteria Generale Nazionale

Di converso, la stessa Casa di lavoro, da diverso tempo è costretta a reggersi con un Direttore Penitenziario in missione,
con un comando di reparto che per il secondo anno consecutivo, per ovvie motivazioni personali, sembra assentarsi per un
lungo periodo proprio nei mesi di maggiore criticità estiva come ci sarebbe stato segnalato nel corso dell’Assemblea
Sindacale , un’assenza sembrerebbe già accaduta nel 2017 e che oggi si ripete nell’anno 2018, insomma, un Carcere con
una grave carenza di Polizia Penitenziaria nei turni e nei servizi,un sovraccarico eccessivo di postazioni e di lavoro sia per il
personale di polizia quando per il personale del Comparto Ministeri e Funzioni Centrali, un Carcere che oseremmo definire ,
dove si campa alla giornata e dove si spera che l’occhio del “cielo” protegga quanti ne lavorano in quella struttura
giornalmente.
Sospendere le assegnazione degli internate,ricercare soluzioni immediate per un allontanamento di un cospicuo numero di
essi particolarmente - sanitariamente di difficile governo, alla luce di questo, una prossima assegnazione di un contenuto
numero di agenti in prova del 173 di almeno una decina (10) di unità a supporto delle suesposte criticità che di giorno in
giorno trovano sempre maggiore sconforto nel proprio lavoro non sarebbe male.
Ancora più seria la situazione della carenza di benessere del personale con uno Spaccio bar Sala convegno nella vendita al
pubblico è risultato essere da tempo chiuso, soppressa la vendita, una sala convegno –riunioni per quanto riferito,
dichiarata inagibile, una mensa di servizio che presenterebbe disagio.
Alla data del 20 Giugno u.s. l’unità Operativa Ufficio Servizi non aveva ancora reso pubblico ai propri dipendenti il
programmato estivo(congedo ordinario) che per quanto sentito dire potrebbe comprendere ben 5 mesi da Giugno
(compreso) a Settembre ,con una facoltà di solo 15 giorni + 3 riposi per un totale di 18 giorni,un vero e proprio discutibile
arretramento alle conquiste contrattuali dei decorsi anni.
Un avvicendamento al Comando della sede di VASTO non sarebbe male,un incremento di almeno 10 unità di Polizia
sosterrebbe i disagi della sede che qui si disquisisce, la riapertura dello Spaccio Bar, la riattivazione della Sala Riunioni e un
direttore titolare potrebbero dare un grande contributo alle segnalate difficoltà ,per nostra conoscenza, non sembrano
siano state mai affrontate dallo stesso provveditorato Regionale dalle Tre Regioni ma dai pochi risultati se non un
irragionevole inasprimento sulle 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 VASTO 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:
SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE CO.S.P.
DOMENICOMASTRULLI
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