Segreteria Generale Nazionale

@prot. n. 2901/S.G./A./ Comparto Sicurezza

Trani, li 14 Maggio 2017
Al Ministero della Giustizia
Direzione Istituti Penitenziari sede di
TRANI

Al Provveditorato Regionale della Puglia e
dell’Amministrazione Penitenziaria
Ufficio 1 Settore delle Relazioni Sindacali

E,p.c.

Basilicata
BARI

Alla Sezione IV Ufficio delle Relazioni Sindacali DAP
Largo Luigi Daga, 2 cap. 00164
ROMA

Alla Segreteria Regionale CO.S.P. Puglia e Basilicata
Signor CALEFATO Giuseppe Casa C. le di
TRANI

Oggetto: settore colloqui Casa Circondariale maschile Trani.
Mancanza nella rotazione tra le unità di Polizia Penitenziaria del servizio d’istituto a turno e discutibili scelte
discrezionali della direzione in disattenzione al PIL del 28/4/2010 sull’assegnazione costante e ripetitiva delle unità
attualmente assegnate.

Gentile direttora.

Il settore Colloqui presso il penitenziario maschile di Trani, settore da accordi rientrante tra i servizi d’istituto a mobilità
interna ex art. 3 DPR 395/1995, comunque sottoposto ad una organizzazione del servizio e la pianificazione ordinaria dovrebbe
avvenire con la massima trasparente azione amministrativa che appare non potersi rilevare dal momento che dai modelli 14/Agenti
risulterebbero unità di Polizia privo d’interpello,sempre quasi le stesse persone senza alcuna rotazione tra tutto il servizio a turno
provenienti dal Bar Spaccio o da altri uffici.
La lamentela di scarsa trasparenza nell’individuazione e assegnazione giornaliera che persiste in tale settore crea nocumento alle
restanti aspirazioni di tutto quel personale del servizio d’istituto che si vede escluso,per anzianità capacità professionale e titoli da una
postazione che invero dovrebbe vedere una maggior coinvolgimento.
La si invita a disporre le opportune urgenti verifiche ed in tal senso a dare precise direttive di una immediato generale
coinvolgimento di tutto il personale e non una vera e propria cristallizzazione di una postazione operativa di generale ingresso
professionale.
Cortesi saluti. IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE C.O.S.P.
DOMENICO MASTRULLI
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