Segreteria Generale Nazionale

@PROT.N.2947/S.G./A/Comparto Sicurezza

Trani,li 6 Giugno 2017
Al Provveditorato Regionale della Puglia e Basilicata
Dell’Amministrazione Penitenziaria
Ufficio 1 Segreteria Generale delle Relazioni Sindacali
Ufficio UST/PRAP
BARI

Al Direttore del Coordinamento Centrale NOTP
Gen. brig. Dottor Mauro D’AMICO
ROMA
Alla Sezione IV delle Relazioni Sindacali del DAP
Largo luigi daga,1 cap. 00164
ROMA
Alla Direzione della Casa Circondariale di FOGGIA
Alla Segreteria Nazionale e Regionale CO.S.P. Puglia
Loro Sedi

Oggetto: Nucleo Interprovinciale Casa Circondariale di Foggia. Discutibile impiego costante e continuativo del
personale NOTP dalla Casa Circondariale di Foggia - Lucera – San Severo al Penitenziario di Bari, con
trattamento di missione secondo normativa vigente per una percorrenza giornaliera di circa 300km. Di solo
viaggio oltre al servizio che espletano nella Città di Bari. Richiesta chiarimenti e REVOCA provvedimenti.
Sollecito pagamento missioni mesi 5 da Gennaio a Maggio 2017 non ancora liquidate.

Giungono lamentele e proteste da parte del personale di Polizia Penitenziaria che da circa un mese,
più o meno, sarebbe impiegato dalla sede Penitenziaria NOTP di FOGGIA alla sede di BARI che qui lo
si ricorda disterebbe circa 150 km di solo andata e viceversa 150Km al rientro in sede.
L’originaria funzione del Nucleo Interprovinciale doveva e deve servire a colmare le attività del
bacino territoriale provinciale di competenza, oggi, alla luce di un uso distorto e discutibile,quale
quello che starebbe avvenendo per disposizioni dell’UFFICIO UST/BARI, appare fuori luogo se non
antieconomico e dispersivo delle risorse che a FOGGIA per i suoi 560 detenuti a cui si aggiungono
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quasi 250 tra Lucera e San Severo per un complessivo movimento di circa 800 detenuti, appare fuori
luogo e fuori logica per contenimento della spesa pubblica e delle risorse umane.
Le unità impiegate giornalmente, secondo la fonte interna, sarebbero dalle due/tre unità con
partenza alle ore 6 del mattino e probabile rientro a Foggia da Bari verso le 16,00/17,00 nei giorni in
cui verrebbe predisposto questo discutibile movimento per circa km.300 giornaliero di sola andate e
ritorno, oltre alle movimentazioni cittadine da e verso le strutture sanitarie e Aule di Giustizia,
insomma una situazione che appare illogica sotto ogni aspetto quando lo stesso UFFICIO UST/PRAP
potrebbe impiegare, laddove ritenuto indifferibile e in rinviabile o, necessario, come ha fatto per le
grandi evenienze,G7, scorte etc. , le proprie risorse del PRAP che non sembrano certamente
mancare.
Proprio al personale di FOGGIA NOTP,nonostante interventi sindacali e assicurazioni dello stesso
Ufficio PRAP di BARI, da oltre cinque mesi( Gennaio-Maggio 2017) NON verrebbero corrisposte il già
svolto servizio di missione,ma consideriamo anche,al danno,la beffa, poliziotti costretti ad anticipare
di tasca propria degli stessi dipendenti le necessarie risorse economiche che il medesimo servizio
richiede e che dovrebbe all’inizio della missione,anticipare l’amministrazione come da CCNL
n.164/2002 e 51/2009 che non avviene(Sic.?).
Sempre a Foggia,le scorte in uscita viaggerebbero, secondo la nostra fonte, sottoscorta e le
conosciute criticità riscontrate nel settore Scorte NOTP a Foggia, dovrebbero indirizzare i nostri
dirigenti a ben altre soluzioni ma non certamente, un continuo depauperamento delle già scarse
risorse del Foggiano.
Nel chiedere la REVOCA immediata della disposizione o delle disposizioni multiple che impiegano
Foggia Penitenziario NOTP da tempo,oltre a sollecitare codesto Ufficio Regionale ad un
approfondimento della questione accennata, interessante appare comprendere per il Sindacato
scrivente, se non poteva e dovevano ricercarsi altre più idonee soluzioni all’emergenza BARI,Voglia
gradire cortesi saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE CO.S.P.
DOMENICO MASTRULLI
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