Segreteria Generale Nazionale
@PROT. n. 3102/S.G./A/Comparto Sicurezza,Ministeri ed Enti

Trani,li 4 Settembre 2017
Alla Direzione della Casa Reclusione

TURI

Al Provveditorato Regionale della Puglia e della Basilicata
dell’Amministrazione Penitenziaria
Ufficio 1° Affari Generali - Settore III delle Relazioni Sindacali
Al Dirigente Settore VISAG Territoriale del PRAP
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

ROMA

Alla Segreteria Regionale CO.S.P. Puglia e della Basilicata Signor
CALEFATO Giuseppe II.PP.
TRANI
Al Vice Segretario Regionale CO.S.P. Puglia
Signor MORETTI Vito presso Casa Reclusione
TURI
Oggetto: Criticità e anomalie presso la CR di Turi di Bari. Discutibile attuazione Sicurezza e Salubrità luoghi di lavoro d. legs. 626 e
81/2008 e scarso benessere lavorativo personale dipendente. Richiesta funzionamento sistema videosorveglianza .
Gentilissima direttore,la Scrivente Segreteria Generale Nazionale è stata appena informata dal proprio apparato sindacale che lungo il
camminamento del muro di cinta della casa reclusione di Turi gli appositi vetri protettivi antiproiettili posizionati tra la garitta 1 e la
gara 2 sarebbero
pieni di escrementi di volatili e di piume che non
verrebbero
rimossi e bonificati
da mesi.
Purtroppo chi si reca di sentinella oltre a badare alla vigilanza di tutto il perimetro del penitenziario deve prestare attenzione soprattutto a
scansare questi escrementi la cui permanenza sulla cinta muraria è anche appesantita dal tanfo e dall’ odore nauseabondo.
Altro problema sono i corpi di guardia delle sezioni che hanno bisogno di essere tinteggiati oltre a necessitare urgentemente di sedie
maggiormente in linea con la 626 e 81/2008 poiché, quella attualmente destinata ai settori citati sarebbero del tipo plastica dura che
provocano dolori alla schiena come ai glutei. Inoltre, il problema maggiore è dovuto soprattutto ai carichi di lavoro è alla prima sezione
dove un collega poliziotto oltre a prestare servizio di vigilanza ai detenuti deve effettuare anche il servizio di sbarramento.
Inoltre questa sezione ha diversi disagi tra cui: le docce non funzionano da diversi mesi causa infiltrazioni ed in tale stato, i detenuti sono
costretti ad attraversare un corridoio per recarsi a fare la doccia in altra sezione, nonostante tale discutibile movimentazione dei reclusi da
un reparto all’altro, nulla è stato ancora fatto nemmeno individuare il nuovo locale dove gli stessi possano regolarmente effettuare fare le
docce.- Sempre alla prima sezione non funziona anche il telefono dei detenuti costringendo i reclusi nuovamente a recarsi sempre in altra
sezione e caricando di ulteriori incombenze e responsabilità operative i pochi agenti di servizio ,come dire, della serie sicurezza zero in
quei momenti di spostamento reclusi(Sic!). Altro problema è il servizio notturno dove personale è ridotto all'osso circa 5 unità controllano
tutta la struttura, si pensi che un solo agente deve badare a due posti di servizio oltre a dover regolarmente espletare anche due ore di
servizio di vigilanza armata esterna sulla cinta muraria . Tutti i turni sono da mesi posti,organizzati e pianificati sulle 8 ore in violazione
agli orari previsti dall'accordo quadro e dalla contrattazione locale come dell’articolo 15 del DPR 164/2002 e 51/2009. Maggiore perplessità
giunge dalla segnalata mancanza in un Penitenziario come TURI di sistema di videosorveglianza esterno al penitenziario il tutto è
indispensabile, soprattutto per la sicurezza, anche sulla base delle recenti circolari antiterrorismo.
Cortesi saluti: Domenico MASTRULLI Segretario Generale Nazionale CO.S.P.
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