Segreteria Generale Nazionale

Trani, li 7 ottobre 2017
Al Provveditorato Regionale della Campania dell’Amm. Penitenziaria
c.a. Dirigente Generale dottor Giuseppe MARTONE
NAPOLI
Al Dirigente Responsabile UST/ Regione della Campania
presso Uffici del provveditorato Regionale
NAPOLI

@prot. n. 3177/S.G./A./ Comparto Sicurezza,Comparto Ministeri ed Enti

Al Direttore Generale del personale e delle Risorse dottor Pietro BUFFA
Sezione IV delle Relazioni Sindacali D.A.P.
Largo luigi Daga,1 cap. 00164
ROMA
All’Ufficio VISAG Centrale del Dipartimento Amm. Penitenziaria
Al Direttore dell’Ufficio centrale Nuclei Traduzioni e Piantonamenti
Servizio Automezzi dell’Amministrazione Penitenziaria
Largo luigi Daga 1 cap. 00164
ROMA
Alla Direzione della Casa Circondariale NOTP

AVELLINO

Alle Segreterie Nazionali, Regionali, Provinciali e Territoriali CO.S.P.
Comparto Sicurezza,Comparto Ministeri ed Enti,Dirigenza Loro Sedi
All’Ufficio Stampa Nazionale del CO.S.P. dottor Onofrio D’ALESIO Sede
Oggetto: Casa Circondariale di AVELLINO . Criticità Automezzi e gestione delle attività e delle risorse NOTP.
Gentile Provveditore Martone.

Giungono dalla sede Penitenziaria NOTP di Avellino,ma non solo dal Penitenziario di Avellino,
segnalazioni circa l’usura e la mancata costante previsione sicurezza, salubrità e ammodernamento attraverso la
qualificata mano d’opera nelle apposite Officine meccaniche dei mezzi del Corpo dell’Amministrazione
Penitenziaria in dotazione.
Qui è il caso emblematico del mezzo IVECO Targato 735AD distanza presso la sede di cui si disquisisce che, a
parere di chi, per servizio a comando del “datore di lavoro”, è poi costretto a viaggiare – come luogo di attività
lavorativa Decreto legs. n. 626 e 81/2008 – non sembra aver ricevuto la obbligata giusta manutenzione dagli
interposti interlocutori dell’amministrazione nonostante si stata di recente depositata una dettagliata relazione di
servizio del 5 ottobre u.s. con ipotesi di inadattabilità del mezzo a causa di una serie di gravi anomalie e di pericoli gas
nocivi che possano anche sprigionarsi incontrollati nell’abitacolo a danno dei passeggeri e della utenza che si trasporta.
Nell’immediatezza dei tempi,per la tutela e sicurezza dei trasportati e trasportando sui mezzi
dell’amministrazione,qui la invito a voler da subito bloccare il mezzo di che trattasi,disporre accurati controllo
tecnologici,strumentali e meccanici al mezzo se non doversi poi dichiarare il momentaneo o permanente fuori uso
,ritenendolo non in sicurezza sulla strada ai sensi del C.d.S. vigente e delle normative dettate dal nuovo Modello
organizzativo sulle Traduzione e sui mezzi di trasporto terrestre.
Nell’attesa di urgente riscontro sulle poste iniziative occasione per porgerLe i nostri cordiali saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE C.O.S.P.
Domenico MASTRULLI

Pag. 1 a 1

