Segreteria Generale Nazionale

@prot. n. 3007/S.G./A/Comparto Sicurezza
URGENTE

Trani,li 2 Luglio 2017
Alla Direzione della Casa Circondariale
dottoressa ROSA MUSICCO

FOGGIA

Al Provveditorato regionale della Puglia- Basilicata
dell’Amministrazione Penitenziaria
Ufficio 1 Affari Generali e delle Relazioni Sindacali
Direttore Ufficio VISAG Territoriale
BARI
Alla Sezione IV Ufficio delle Relazioni Sindacali DAP
Largo luigi Daga, 1 cap. 00164
ROMA
Alla Segreteria Nazionale e Provinciale del COSP
Coordinamento Sindacale Penitenziario
FOGGIA
Alla Segreteria Regionale CO.S.P. Puglia-Basilicata
Signor CALEFATO Giuseppe C. C. le
TRANI
OGGETTO: Settore Matricola detenuti Casa Circondariale di FOGGIA. Criticità e persistente disagio
lavorativo ufficio matricola di elevata preoccupazione , causa carenza unità dislocate nel settore.
Giungono sempre più frequenti le segnalazioni di un profondo disagio lavorativo da parte dell’Unità operativa
del Settore Matricola detenuti della Casa Circondariale di FOGGIA costretto,con scarse risorse umane
disponibile nei diversi turni giornalieri a sobbarcarsi miriadi di attività e pratiche giuridiche di elevata
attenzione senza che la stessa Amministrazione abbia nel tempo appagato le diverse segnalazioni meno che
meno,riscontrato le relazioni di servizio che sembrano susseguirsi a periodi alterni,ultime anche prive di
riscontro agli stessi Operatori firmatari quella del 6 giugno e prima ancora,quella del 31 maggio 2017.
Ma ritornando ai sistemi di sicurezza alle norme vigenti attuative 626 e 81/2008,alla fornitura di materiale di
prima necessità lavorativa,linea telefonica,linee Internet,fax e Email-PEC e finanche il foto riproduttore in
persistente avaria creano, ulteriori difficoltà agli stessi Operatori e le loro segnalazioni appaiono,per quanto
verrebbe direttamente riferito,cadere nel vuoto. Un Penitenziario che gestisce,amministra e organizza un
delicatissimo settore quale la Matricola detenuti con circa 550 utenti non può permettersi,assolutamente qui lo
si ribadisce una continua persistente distrazione dalle corrette e puntuali invocazioni che attraverso gli
operatori del settore giungono alla Pubblica Amministrazione,intervenire e subito è più che altro un dovere
oltre che un espletamento di un esercizio dovuto ai propri lavoratori dipendenti. Cortesi saluti.
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*****************************************************************************************

SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE
Via Vicinale Vecchia Trani-Corato n. 24 cap. 76125 Città di TRANI (BT)
E-mail segretariogeneralecoosp@gmail.com – relazionisindcosp@libero.it -segreteriageneralecoosp@pec.it
Fax 080.2142003 Cell. 3355435878 –
Web: www.cospcompartoministeri.com - www.cospoliziapenitenziaria.eu
Codice Fiscale 94061830587

C.C.P.

10129552840 Codice MEF: SGN

