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Alla Segreteria Nazionale,Regionale e
Provinciale del Sindacato CO.S.P.
loro sedi

OGGETTO: Compiti e sovraccarico attività lavorativa presso Portineria Centrale Casa Circondariale di FOGGIA.
Di recente ho incontrato il personale fuori dai loro servizi in attività sindacale tra questi anche quello che
normalmente svolge la propria attività professionale,con scrupolo,sacrificio e abnegazione, presso la portineria
centrale della Casa Circondariale di FOGGIA che per utenza detentiva e quella dei dipendenti, a cui si aggiungono
volontari, associazioni, avvocati e magistrati, ditte, operai, sembra più l’ITALSIDER di Taranto che, invero
l’ingresso di un Carcere.
Tanto si è definito appena sopra, per la mole dei controlli, del ritiro di oggetti, della custodia di armi, documenti,
oggetti di valore e finanche una mitraglietta utilizzata dall’NTP nei servizi operativi armati, poi che c’azzecca con
la portineria centrale il settore NTP, questo qualcuno lo dovrebbe anche spiegare.
La stessa postazione di cui si disquisisce,acquisirebbe da utenza proveniente dalla libertà anche oggetti di valore
quando il casellario e la matricola in certe giornate di fine settimana o oltre l’orario giornaliero risultano chiuse.
Pertanto, immediate soluzioni andrebbero – secondo chi scrive –in sede ricercate affinché tale personale,in
sotto organico e oberato nei diversi multipli incarichi siano maggiormente snelliti riportando i propri compiti a
quelli da sempre previsti dal DPR n.82/99 Regolamento di Servizio e compiti del portinaio.
Sono certo che la conosciuta sensibilità dirigenziale da sempre a Foggia molto attenta nella difesa dei principi
Costituzionali (articolo 97), del Lavoro e delle professionalità non faranno mancare il giusto apporto volto alla
risoluzione della problematica segnalata a favore dei propri dipendenti.
Con viva cordialità e stima:
SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE CO.S.P.
DOMENICO MASTRULLI
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