Segreteria Generale Nazionale

Trani, li 8 Febbraio 2018
@prot. n. 4008/S.G./B./ Comparto Sicurezza,Comparto Ministeri ed Enti,Dirigenza
Alla Direzione della Casa Circondariale di TRANI
Al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Settore V delle
Relazioni Sindacali DAP Largo Luigi Daga,1 cap. 00164 ROMA
Al Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria Puglia e
Basilicata sede di BARI
Alla Segreteria Regionale CO.S.P. Puglia e Basilicata Sig. CALEFATO
Giuseppe presso Casa Circondariale di TRANI
Alla Segreteria Provinciale CO.S.P. Casa Reclusione Femminile
TRANI
Oggetto: Casa Reclusione Femminile Trani e Casa Circondariale maschile Trani Via Andria. Impiego personale Polizia Penitenziaria
Femminile dalla CRF a compiti amministrativo in violazione ex art. 5 Legge 395/1990 e PIL/PIR vigente. Mobilità Interna.
“ RICHIESTA REVOCA immediata dell’Ordine di Servizio n. 28 del 06/02/2018 del direttore reggente II. PP. Trani”

Gentile direttore reggente.
Come Ella ben saprà, la movimentazione del personale di Polizia Penitenziaria in violazione dell’ex art. 5 della Legge n.395/1990 è vietata.
Vietato è dalle norme vigenti, l’inserimento di personale di Polizia Penitenziaria in compiti Amministrativi quale è la Segr eteria,in quanto,nella
sede di Trani di personale dipendente Amministrativo e Amministrativo Contabile risulta essere satura la pianta organica.
Non si spiega la Vostra unilaterale decisione assunta in perfetta violazione del PIL del 2010,ancora vigente,come non si s piega,l’utilizzo di
ulteriore personale di Polizia Penitenziaria Femminile discutibilmente prelevato senza alcuna necessità operativa dalla Casa Reclusione
Femminile di Trani nonostante n quella sede,per le necessità di portineria,verrebbe impiegato personale maschile al posto di quello
femminile,se necessità c’e’ va prima sopperita quella dell’Istituto penitenziario madre.
Ancor più,appare lesiva la disposizione di cui al citato Ordine di Servizio n. 28 del 06/02/2018,che qui si chiede, a vista,l ’immediata
REVOCA,considerando che presso la Casa Circondariale maschile di Trani già risultano altre unità di Polizia femminile mantenute in
violazione agli accordi e ai protocolli sulla mobilità interna.
Infine,se permane la urgenza, come Ella ha dichiarato nello stesso ordine di servizio,anche in via temporanea fino al 28 Febbraio 2018,
primario appare prelevare personale dalla attuale ancora vigente graduatoria dell’interpello dove risultano in graduatoria personale effettivo
partecipante al concorso di mobilità interna e, non altri.
Al Ministero Ufficio Centrale delle Relazioni Sindacali Roma e, del PRAP Bari,si allega il citato ordine di servizio n. 28 del 06/02/2018 di cui
si rinnova la richiesta di REVOCA.
Voglia gradire cortesi saluti in attesa del dovuto riscontro.
IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE C.O.S.P.
Domenico MASTRULLI
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