Segreteria Generale Nazionale
Trani, li 3 Giugno 2017
@prot. n. 2939 /S.G./A./ Comparto Sicurezza

Al Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Ufficio del Capo Dipartimento – Settore del VISAG
Largo Luigi Daga, 1 cap. 00164
ROMA
Al Direttore Generale del personale e delle Risorse
Sezione IV Relazioni Sindacali del DAP
Largo Luigi Daga, 1 cap. 00164
ROMA
Al Provveditorato Regionale della puglia e Basilicata
dell’Amministrazione Penitenziaria
Direttore VISAG territoriale
Direttore della Contabilità e degli Appalti
Direttore Ufficio 1 Sezione Generale Relazioni Sindacali
BARI
Alla Direzione della Casa Circondariale

FOGGIA

Alle Segreterie Nazionali, Regionali e Territoriali COSP
Coordinamento Sindacale Penitenziario LORO SEDI
Oggetto: Sicurezza Penitenziario FOGGIA(PUGLIA).- A) Scarsa illuminazione, erogazione elettrica parziale negli
spazi di luminosità cinta muraria con pregiudizio sicurezza e incolumità dipendenti del Corpo della Polizia
Penitenziaria nell’esercizio delle proprie funzioni.
B) Docce nei reparti detentivi e nella Caserma Agenti ancora oggi a distanza di
anni,completamente inefficienti.
( Decreto legs. n.626 e n. 81/2008)
Da qualche tempo il personale dipendente di Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di
FOGGIA( Puglia),Associato alla Scrivente Organizzazione Sindacale che in quell’Unità Lavorativa rappresenta
quasi il primo sindacato del Comparto Sicurezza ma anche del Comparto Ministeri ed Enti,lamenta la mancanza
di erogazione del sistema di illuminazioni lungo il camminamento intero ed esterno alla cinta muraria privo di
luci funzionanti.
Ritenendo fondamentale se non ineludibile l’intervento di Codesto VISAG Centrale in assenza di interessamento,
sopralluoghi e necessario indifferibile intervento da parte della Struttura Regionale e Territoriale VISAG,Vogliano
disporre verifiche e soluzioni attese anche le segnalazioni operate dal personale Ufficiali di P.G. colà in servizio
già dallo scorso 28 marzo,ad oggi 3 Giugno 2017, prive di soluzioni.
Giova in tal senso e per la eterna distrazione alle segnalate problematiche dei dipendenti, che a FOGGIA Carcere,
le docce nei diversi reparti detentivi che impone uno spostamento continuo,quotidiano e costante dei reclusi da un
reparto all’altro, ma soprattutto,presso alcuni piani della CASERMA AGENTI dei Poliziotti, sono ancora totalmente
all’abbandono,con perdita anche di acqua nei piani sottostanti in caserma,praticamente rotte.
Si attende con urgenza di conoscere per i punti A)B)gli intendimenti di codesto VISA Centrale sull’Itsituto
Penitenziario di Foggia(Puglia).
Cortesi saluti: SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE CO.S.P.
DOMENICO MASTRULLI
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