Segreteria Generale Nazionale
@Prot. n. 4229/S.G./B/ Comparto Sicurezza, Comparto Ministeri ed Enti Funzione Centrali –Funzione Pubblica

Trani,li 1 luglio 2018

Alla Direzione della Casa Circondariale di

FOGGIA

Al Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Uff. IV Ufficio delle Relazioni Sindacali
Largo Luigi Daga, 2 -00186
ROMA
E,p.c.;

Al Provveditorato Regionale della Puglia e Basilicata
dell’Amministrazione Penitenziaria
BARI
Alla Segreteria Sindacale Nazionale CO.S.P. Puglia FOGGIA
Alla Segreteria Sindacale Regionale COSP Puglia - Basilicata
TRANI

Oggetto : Gravi criticità presso la 7 Unità Operativa Settore Colloqui Casa Circondariale di FOGGIA.
In una recente relazione di servizio, il poco e oramai sporadico personale disponibile presso la Settima Unità
Operativa Settori Colloqui della Casa Circondariale di FOGGIA,nella giornata del 25 Giugno scorso ha dovuto
segnalare alla propria amministrazione datoriale attraverso il Comando di reparto quanto accaduto in data 21
Giugno il cui espletamento settoriale nel numero di ben 102 colloqui( 90+12 prolungati di due ore hanno messo in
crisi l’intero settore che già dall’inizio delle attività era fortemente carente di unità.
A tale unità,benché in Istituto presenti più figure tra ispettori e Sovrintendenti,la 7 Unità è stata portata avanti
solo da Assistenti Capo senza un ben minimo coordinamento dei Ruoli Apicali a cui è stato chiesto una
integrazione di personale senza ottenere alcun supporto.
Lo stesso personale,ridotto numericamente e non supportato da Gerarchici superiori, ha dovuto rinunciare
anche al semplice consumo della mensa obbligatoria di servizio perché mancavano anche i cambio mensa.
Ove l’asserto risultasse veritiero,grave, appare quanto starebbe accadendo a FOGGIA,ancor più grave la
disinvoltura nel gestire l’organizzazione e la pianificazione dei turni e delle risorse disponibili, a parere di chi
scrive, potevano e dovevano essere momentaneamente chiusi tutti gli uffici e sospese tutte le attività
amministrative a fronte della “Sicurezza”, come previsto dalle norme vigenti,utilizzando tutto il personale
disponibile delle cariche speciale e incarichi fissi nel settore ad alto rischio criticità e sicurezza.
Nel sollecitare pertinenti, urgenti direttive al fine di tutelare nel futuro immediato le risorse disponibili in
quanto mancherebbe il personale in un numero di elevata presenza, si ringrazia e si porgono cordiali saluti.
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