Segreteria Generale Nazionale
@prot. n. 3363/S.G./B./ Comparto Sicurezza,Comparto Ministeri ed Enti, Dirigenza

Trani,li 7 Gennaio 2018

Alla Direzione Generale del Personale e delle Risorse
dottor Pietro BUFFA
Largo Luigi Daga,1 cap. 00164
ROMA
Al Provveditorato Regionale della Puglia e Basilicata
dell’Amministrazione Penitenziaria
Ufficio 1 Affari Generali – Settore Relazioni Sindacali
Corso Alcide De Gasperi, 309
BARI
Al Segretario Regionale CO.S.P. Puglia e Basilicata
Signor Calefato Giuseppe
TRANI
Al Vice Segretario Regionale CO.S.P. Puglia
Signor Vito MORETTI

TURI

Alla Segreteria Provinciale CO.S.P. Puglia

TURI

Alla Direzione della Casa Reclusione di

TURI

E,p.c.;

Alle Segreterie Nazionali, Regionali, Provinciali CO.S.P.
LORO SEDI
Oggetto: Casa Reclusione di TURI(BA). Criticità, disagi e diffuso malessere tra il personale dipendente a causa situazioni strutturali e
automatismi e videosorveglianza non funzionanti.
Gentile Direttore Generale delle Risorse.
Da qualche settimana il Penitenziario di Turi, collocato nel centro cittadino, risulterebbe essere privo del sistema di videosorveglianza
nella garitta n. 3, postazione dove il sistema permetterebbe di vigilare attraverso i monitor e telecamere l’intero passeggio e adiacente
campo sportivo dei diversamente liberi.
Le cause sembrano essere dovute da corto circuito o, sbalzo di corrente, situazione che sembra ancora oggi perdurare nonostante siano
trascorse diverse settimane con evidenti situazioni di disagio lavorativo del Servizio Armato di Sentinella costretto, privo di monitor e video
sorveglianza, a spostarsi anche a fronte di temperature fredde e giornate piovese, fuori dalla propria garitta postazione operativa.
Qui giova segnalare, e protestare, che chiunque effettui servizio di Vigilanza Armata sulla cinta muraria non può e non dovrebbe essere
impiegato anche nei diversi compiti soprattutto quando altri compiti che non sia la sentinella,possano in qualche modo distogliere questa
unità di sentinella armata dalle originarie attività.
Quanto appena segnalato starebbe creando disagio ai diversi servizi collegati alla sentinella armata,alla vigilanza e controllo passeggi ma
anche
Una semplice apertura e chiusura di cancelli da e per i cortili passeggio potrebbero anche essere insufficienti a garantire quella diversa
sicurezza che da tempo si intenda operare attraverso canali video sorveglianza e telematici oggi non funzionanti.
Pertanto nel sollecitare opportuni e adeguate centrali direttive su quello che di TURI resterebbe e sui tanti lavori di ripristino ancora in alto
mare, quale ad esempio quella appena segnalata, Voglia gradire cortesi saluti.
Infine,ma non per ultimo, da tempo anche le stesse “Garitte” meriterebbero maggiore attenzione in una ristrutturazione generale,
tinteggiatura e bonifica oltre a dotare le stesse dei confort previsti dal D. legs. 626 e 81/2008 che oggi mancano.
SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE CO.S.P.
DOMENICO MASTRULLI
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