Segreteria Generale Nazionale
@prot. n. 4222/S.G./B./ Comparto Sicurezza,Comparto Ministeri ed Enti, Dirigenza
URGENTE

Trani, 18 Giugno 2018
Alla Direzione della Casa Circondariale TRANI

Rif. > n.8567 del 18/06/2018

Al Provveditorato Regionale Puglia e Basilicata
dell’Amministrazione Penitenziaria
Settore 1^ Affari Generali e delle Relazioni Sindacali
Direttore del Settore UST/Gruppo Cinofilo
Corso Alcide De Gasperi,307
BARI

E,p.c.;

Al Direttore Generale del Personale e delle Risorse
dottor Pietro BUFFA
Sezione IV delle Relazioni Sindacali D.A.P.
Largo Luigi Daga, 2 cap. 00164
ROMA
Alla Segreteria Sindacale COSP Regione Puglia
Signor CALEFATO Giuseppe II. PP.
TRANI
Alla Segreteria Nazionale Sindacale CO.S.P.
presso PRAP Puglia – Basilicata
BARI

OGGETTO: Nomina addetto al Servizio Prevenzione e Protezione ex T.U. n.81/2008 Istituti penali di Trani.
Logica inammissibilità provvedimento di individuazione e nomina a “soggetto” operativamente in
forza e gerarchicamente funzionalmente dipendente dal Provveditorato di Bari .
“RICHIESTA ANNULLAMENTO”.
Gentile Direttore reggente,
con riferimento alla nomina dell’ADDETTO al Servizio Prevenzione e Protezione ex T.U. n.81/2008 per la sede di Trani,
diffusa con nota prot. n.8567 del 18/06/2018 Posta elettronica dalla Segreteria Generale II. PP. di Trani(All.1), si rileva dalla
stessa, l’inammissibilità della individuata persona essendo la stessa,salvo una diversa valutazione dell’Autorità PRAP Bari,
in forza organica,gerarchica e funzionale come Coordinatore del Gruppo Cinofilo, nella sede del citato Provveditorato di
Bari dove dovrebbe, distanza,essere definitivamente collocato,in distacco, in virtù di tutte le precedenti direttive PRAP
Bari del 2007/2008 a cui gli eventi si sono succeduti.
Tra l’altro e nel tempo, si è dovuto rilevare che allo stesso “dipendente” , in perfetta violazione di una maggiore più
ampia diffusa individuazione del proprio personale in carica nell’ambito della Regione Puglia e Basilicata, come nella sede
che qui si disquisisce, si è dovuti assistere a seriale diverse affibbiate attività , quale Tiri al poligono, componente
commissione PRAP Bari contenzioso etc. etc. etc., così facendo, inibendo una crescita professionale al restante personale
del medesimo Ruolo e Qualifica ed accrescendo, diversamente un eccessivo carico di lavoro vietato proprio dalla legge
T.U. n.81/2008 che in tema di sicurezza sulla salute e sulla ripresa psico-fisica di ogni singolo dipendente è ben disciplinata.
Pertanto, la si invita/diffida,da subito, a rivalutare l’individuazione di cui al Testo Unico n. 81/2008 offrendo maggiori
possibilità al proprio personale e non a personale in forza operativa e gerarchica funzionale in seno ad un Organo sovra
ordinato che qui si richiama ad intervenire.
In attesa di determinazioni, con viva cordialità e stima:
SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE CO.S.P.
DOMENICOMASTRULLI
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