Segreteria Generale Nazionale
@prot. n. 3020/S.G./A/Comparto Sicurezza

Trani,li 8 Luglio 2017
Al Provveditore Regionale della Puglia e Basilicata
dell’Amministrazione Penitenziaria
Ufficio 1 Affari Generali - Settore Relazioni Sindacali
Ufficio direttore VISAG Territoriale
Ufficio Ispettivo Regionale
Ufficio Amministrativo, della Contabilità e Appalti
Corso Alcide De Gasperi,307
BARI
Alla Segretaria dell’Ente di Assistenza DAP ROMA
Alla Sezione IV delle Relazioni Sindacali DAP
Largo luigi Daga, 2 cap. 00164
ROMA
Alla Direzione della Casa Circondariale di FOGGIA
Alla Segreteria Nazionale e Regionale CO.S.P.
Comparto Sicurezza , Ministeri ed Enti Regione Puglia
FOGGIA

Oggetto : Casa Circondariale di FOGGIA. D. legs. 626 e 81/2008. Criticità dentro e fuori i luoghi di
lavoro dove stazione ed operano i dipendenti di Polizia Penitenziaria.
Gentile Provveditore.
Nel penitenziario di Foggia in Puglia, l’abbandono del “benessere” sulle condizioni interne e su quelle esterne dell’Istituto
Penitenziario che ad oggi conterebbe circa 570 utenti, contro una forza di Polizia Penitenziaria pari a 280 unità, appare al
limite per le tristi condizioni a cui si assoggetta da tempo il personale dipendente per le accertate inadeguatezze climatiche
sui luoghi di lavoro(cfr. d. legs. n. 626 e n. 81/2008),quasi inesistenti se non al limite.
Mancano climatizzatori o condizionatori di aria fredda o aria cada per tutte le postazioni interne e nei reparti detentivi quali:
Corpo di Guardia, Garitte esterne,Cinta Muraria,postazioni armate erette dove presta servizio la Polizia Penitenziaria a volte
anche oltre le 8 ore giornaliere e con 40/42 gradi all’ombra in questi periodi specialmente.
Stessa situazione la vivono e soffrono i dipendenti, nei periodo invernali per la mancanza di erogazione dia ria calda o
strumentalizzazione a pompa aria calda.
Potrà constatare che di relazioni il personale di vigilanza dei Ruoli sovra ordinati ne depositano a iosa senza mai ottenere
neanche risposta in violazione alla legge n. 241/90,almeno quella avrebbe alleggerito la sfiducia in cui regna il personale
dipendente . Ancora peggio le condizioni dei perimetri di Vigilanza e Sicurezza Interno ed Esterno quali ad esempio: PARCO
AUTOMEZZI- AREA CASERMA – AREA NTP ANNESSI UFFICI – AREA PARCHEGGIO – PIAZZALE INTERNO ED
ESTERNO CARCERE – MURO DI CINTA da tempo,viene segnalato trovarsi totalmente collassati al buio totale tanto che
difficile appare guardarsi l’uno con l’altro nel perimetro citato e nelle ore notturne. Il Bar Spaccio Sala Convegno

unico confort e benessere opera dal lunedì al venerdì,in questo periodo solo nell’orario mattinale dalle 7
alle 13,poi,resta totalmente chiuso fino alla mattina successiva e il sabato o la domenica come nelle
giornate festive intermedie,manco a parlarne,totalmente chiuso per mancanza di dipendenti dei servizi
preminenti, mentre accade tutto questo, negli uffici, abbondano.
Cordiali Saluti. SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE
DOMENICO MASTRULLI
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