Segreteria Generale Nazionale
@prot. n. 4239/S.G./B/Comparto Sicurezza,Comparto Ministeri Funzioni Centrali,Funzione Pubblica,Enti
Alla Direzione della Casa Circondariale di

Trani , 8 Luglio 2018
FOGGIA

Al Provveditorato Regionale Puglia e Basilicata
dell’Amministrazione Penitenziaria

BARI

AL DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO IV RELAZIONI SINDACALI DAP
LARGO LUIGI DAGA,2 CAP. 00164
ROMA
Alle Segreterie Sindacali CO.S.P. della Puglia e Basilicata
LORO SEDI
OGGETTO: Casa Circondariale di Foggia. Gravissima carenza di risorse umane nella Polizia Penitenziaria dei reparti
detentivi, con sovraccarico eccessivo di lavoro per postazioni di servizio ad una sola unità di Polizia pur in presenza di
maggiore disponibile numero di personale femminile in servizio,non impiegato nei servizi Armati cinta muraria,
distogliendo quello maschile dal già gravoso incarico. Necessario altresì procedere all’affidamento urgente e indifferibile
incarico nel Coordinamento presso settima Unità lavorativa settori colloqui, da tempo privato del Coordinatore e Vice
Coordinatore per assenze continuate giustificate.
Gentile Direttore.
Per quanto ci viene segnalato per le vie brevi,siamo nuovamente costretti a partecipare alla VS l’ inaccettabile situazione di
lavoro che si registrerebbe negativamente sulla pelle dei dipendenti della Settima Unità Operativa Settori Colloqui detenuti
della Casa Circondariale di Foggia dove, sembrerebbe da diverso tempo sarebbe stata privata della qualificata figura del
Coordinatore(Sovrintendente Capo) e contemporaneamente anche del Vice Coordinatore (Sovrintendente) per legittime
assenze previste dalle norme sindacali vigenti.
Tale Unità Operativa, già sofferente come numero di agenti impiegati nell’intero settore che gestisce poi le 550 detenuti
colloqui familiari,colloqui avvocati,colloqui magistrati etc.,si aggiunge l’assenza delle succitate figure apicali nel settore.
Pertanto, ai sensi dell’articolo 33 del Regolamento DPR 82/99,Voglia d’Autorità,per Sicurezza e Salvaguardia delle
preoccupanti condizioni in cui versano i Vostri dipendenti,procedere all’immediata individuazione e assegnazione del
“Coordinatore” dal Ruolo ispettori presenti in sede.
Altresì preoccupante appare per chi scrive le condizioni di lavoro oltre lo stress a cui verrebbe sottoposto il personale
maschile della Casa Circondariale di Foggia che lavora direttamente al “fronte detentivo” nell’occupare quotidianamente più
contemporaneamente più postazioni di servizio.
Per rendere maggiore chiarezza espositiva le offriva un esempio che già,da modello 14/Agenti dovrebbe conoscere:
Sezione destra, Sezione Sinistra e Rotonda verrebbe impiegato per 8 ore un solo Agente; di converso, l’altro Agente
verrebbe ad occupare la Rotonda e il 1 piano della IV vecchia.
Ma questo non è tutto perché, nel cambio delle sentinelle, una delle due unità appena citate che si assenta per recarsi
anche sulla cinta muraria,oltre i propri reparti detentivi, per le ore di servizio armato scaricherebbe sull’unica unità
rimasta in reparto ben cinque(5) posti di servizio e tutti i detenuti dei reparti contemporaneamente da vigilare,vale a dire:
Sezione destra, Sezione Sinistra, Rotonda + IV Vecchio 1 Reparto + Rotonda di quest’ultima sezione(Sic.?).
In tale circo stanza, come già in precedenza richiesto dal Sindacato,senza ottenere adeguato ascolto,opportuno appare
impiegare quelle unità della Polizia Penitenziaria Femminile di ultima generazione proveniente dai Corsi di Formazione, nel
servizio di sentinella armata, senza distogliere le già striminzite risorse di polizia maschile che sembrano a Foggia diventate
giorno dopo giorno, come le mosche bianche. Cordiali saluti: DOMENICO MASTRULLI
SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE CO.S.P.
.
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