Segreteria Generale Nazionale
@prot. n. 3060/S.G./A/Comparto Sicurezza
.
All.1(uno)

Trani,li 5 Agosto 2017
Al Provveditorato Regionale Piemonte – Valle d’Aosta - Liguria
Ufficio 1 Affari Generali Settore III Relazioni Sindacali
TORINO
Alla Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Alla Sezione IV delle relazioni Sindacali
Largo Luigi Daga, 1 cap. 00164
ROMA
Alla Direzione della Casa Circondariale di

BIELLA

Al Segretario Provinciale CO.S.P. Piemonte
Signor Giovanni BELLOMO Casa Circondariale BIELLA
Alla Segreteria Regionale CO.S.P.
Piemonte – Valle d’Aosta –
Liguria Comparto Sicurezza & Comparto Ministeri ed Enti
Loro Sedi

Oggetto: Casa Circondariale Biella.Criticità, disagio operativo,mancato attuato programma informatizzato telefonate detenuti
.
Gentile Provveditore.
Premesso che con atto CO.S.P. @n. 08/17 Seg. Prov. datato 19 luglio 2017(All.1),il Segretario Provinciale Co.S.P. aveva
portato all’attenzione dell’Autorità Dirigente del Penitenziario Biellese,per conoscenza anche a codesto Ufficio Regionale, il
disagio,la disomogenea attuazione di un modello telefonico superato dal tempo , ma anche dalla attuale critica situazione
gestionale dei reclusi in surplus numerico rispetto ai precedenti anni, così,come aveva proposto agli Enti che qui si disquisisce,
soluzioni immediate attuative sulla modifica dell’attuale status con un programma telefonico informatizzato.
La situazione, ad oggi, non è cambiata, anzi peggiorano mentre le condizioni di lavoro degli Operatori del Settore sembrano
vacillare a causa di una distratta attenzione sulle segnalate condizioni dei medesimi Operatori che ricade sull’intero settore.
Pertanto, Voglia la VS direttamente intercedere al fine di porre fine ad un disagio crescete e stanchevole per gli stessi
Operatori dell’Amministrazione penitenziaria costretti a sobbarcarsi nel corso della giornata delle responsabilità che ben
dovrebbero, certamente essere individuate in capo ad altri soggetti.
Tanto si doveva per partecipata stima, ed in attesa di riscontro,ciò che ben si sarebbe guardata di fare la direzione Penitenziaria
di Biella pur ponendosi in violazione alla legge n. 241/90, di effettuare, si porgono cortesi saluti.
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