Segreteria Generale Nazionale
@prot. n. 3370/S.G./B./ Comparto Sicurezza,Comparto Ministeri ed Enti, Dirigenza

Trani,li 14 Gennaio 2018
Alla Direzione Generale del Personale e delle Risorse
dell’Amministrazione Penitenziaria del D.A.P.
Alla Sezione IV delle Relazioni Sindacali
Largo Luigi Daga,1 cap. 00164
ROMA
Al Provveditorato Regionale del Lazio - Abruzzo e Molise
dell’Amministrazione Penitenziaria
Settore 1 Affari Generale – Ufficio Relazioni Sindacali
ROMA sede distaccata di PESCARA
Alla Direzione della Casa Circondariale
LANCIANO
Alla segreteria Regionale CO.S.P. Abruzzo e Molise
Sig. Stabile Vincenzo
C.L. VASTO
Sig. Latini Antonio
C. R. SULMONA
Al Segretario provinciale CO.S.P.
Signor Nicola MATTIOLI
Casa Circondariale di
LANCIANO
( cfr. segnalazione COSP del 12.01.2018)
Alle Segreterie Nazionali, Regionali, Provinciali CO.S.P.
Comparto Sicurezza,Comparto Ministeri ed Enti,Dirigenza
LORO SEDI

Oggetto: Casa Circondariale Lanciano. Nuova apertura reparti detentivi, persistente carenza personale e risorse umane
che limitano aspettative e prerogative contrattuali alla luce delle innumerevoli attività detentive e penitenziarie.
La Casa Circondariale di Lanciano, negli ultimi tempi sembra aver “subito” una vera e propria rivoluzione detentiva con
notevoli allargamenti e insediamenti di nuovi reparti e padiglioni detentivi,ben sei per l’esattezza,dove l’ospitalità per i
diversamente liberi si distinguono in tipologie A.S., circuito “Z”, detenuti comuni nuovi giunti, semilibertà.
Nel medesimo Istituto insistono anche, Settori per la Video sorveglianza, non uno,ma diversi e ben differenti settori che
comunque impegnano altro personale che si aggiunge a quel personale, ridotto, per i reparti appena citati, spero solo di
non aver dimenticato altri reparti tra uno scritto e l’altro.
Un Penitenziario la cui forza detentiva sfiora le 300 unità rispetto alle solo 134 unità di Polizia Penitenziaria ai diversi
compiti e funzioni e il già pesante carico eccessivo di lavoro da tutti egregiamente e brillantemente fino ad oggi svolto.
Come se non bastasse,il nuovo anno ha incrementato reparti e sezioni nel medesimo Istituto ex reparto femminile, ex
reparto giudiziario, ex area verde attualmente reparto “ottaviani” anche se quest’ultimo risultasse in ristrutturazione da
diversi anni. Se poi si considerasse l’età media dei Poliziotti rimasti quasi tutti cinquantenni se non oltre la cinquantina e
quelli di prossima qui scienza,per corso di formazione vice ispettori e per concorsi in atto da vice sovrintendenti, per
riforma e per ulteriore qui scienza, il dado e tratto, a Lanciano siamo alla frutta.
In virtù del “miracolando” D.M. 2/10/2017 che ha aumentato discutibilmente le risorse già precarie come “pane e
pesci”,resta la criticità e se non si interviene con un consistente incremento di personale di Polizia,la situazione appare a
dir poco,disastrosa se si pensa che al 31/12/2017 un avanzo di 8.060 di congedo ordinario ai quali andrebbero aggiunte
6.100 di nuovo congedo 2018 e leggi assistenziali o di maternità. Non si possono continuare a sigillare matrimoni con i
fichi secchi!In sofferenza non è solo l’organico della Polizia Penitenziaria(Sicurezza), ma il settore colloqui, l’area pedagogica tratta
mentale, l’area sanità e quella del comparto ministeri, intervenire a favore della struttura di Lanciano prima che sia
troppo tardi, è un dovere prima di tutto. Cortesi saluti: SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE CO.S.P.
DOMENICO MASTRULLI
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