Segreteria Generale Nazionale
@prot. n. 3215/S.G./A./Comparto Sicurezza, Ministeri ed Enti ,Dirigenza
.
URGENTE

Trani,li

19 Ottobre 2017

Alla Direzione Generale del Personale e Risorse –
c.a. dottor Pietro BUFFA
Largo Luigi Daga,1 cap. 00164
ROMA
Alla Sezione IV delle Relazioni Sindacali del DAP
Largo Luigi Daga, 1 cap. 00164
ROMA

E,p.c.

Al Provveditorato Regionale Puglia e Basilicata
dell’Amministrazione Penitenziario
BARI

Alla Segreteria Regionale CO.S.P.Puglia -BasilIcata
Signor CALEFATO Giuseppe
II.PP. TRANI

Oggetto: Paventata chiusura e/o soppressione Struttura Casa Penale per Donne Pazza Plebiscito Città di Trani.

Chiarissimo dottor BUFFA.
In queste ore si susseguono le richieste da parte della Polizia Penitenziaria Femminile della Casa Penale per Donne di
Trani, Istituto cittadino distante dalla Casa Circondariale maschile, di una imminente soppressione/chiusura del plesso
detentivo e relativo trasferimento di tutta l’utenza detenuta presente circa 30 recluse e personale di Polizia femminile e
maschile che in quel Penitenziario di lavora.
Da quanto si è appreso per le vie brevi e del tutto informalmente insistente appare il “vocio” una notizia veicolata .
insistentemente e che starebbe preoccupando,per quanto di nostra conoscenza,sia l’utenza tutta detenuta attualmente
ristretta, quanto più grave il profondo dissenso del personale di polizia penitenziaria Femminile che non conosce ancora
ufficialmente dalla propria amministrazione,modalità,tempi,criteri di una paventata eventuale dismissione e futuro
lavorativo legato agli affetti familiari,personali e professionali per chi da tanti anni presterebbe servizio presso quella
C.R.F. Trani ed oggi potrebbe essere catapultato in una realtà poco consona alle proprie o,altrui esigenze.

L’interrogante Sindacato resta in attesa di conoscere quanto ci sia di vero nella vicenda,alquanto anomala per
la incauta eventuale divulgazione fuori da canoni ufficiali e sindacali, resta in attesa di conoscere le possibili eventuali ufficiali
iniziative intraprese, e porge distinti saluti.

DOMENICO MASTRULLI
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