Segreteria Generale Nazionale
@prot. n. 4221/S.G./B./ Comparto Sicurezza,Comparto Ministeri ed Enti, Dirigenza

Trani, 18 Giugno 2018
Alla Direzione della Casa Circondariale FOGGIA
Al Provveditorato Regionale Puglia e Basilicata
dell’Amministrazione Penitenziaria
Settore 1^ Affari Generali e delle Relazioni Sindacali
Corso Alcide De Gasperi,307
BARI

E,p.c.;

Al Direttore Generale del Personale e delle Risorse
dottor Pietro BUFFA
Sezione IV delle Relazioni Sindacali D.A.P.
Largo Luigi Daga, 2 cap. 00164
ROMA
Al Direttore Generale dei detenuti e del trattamento
Cons. Calogero Roberto PISCITELLO
Largo Luigi Daga, 2 cap. 00164
ROMA
Alla Segreteria Sindacale COSP Regione Puglia
Signor CALEFATO Giuseppe II. PP.
TRANI
Alla Segreteria Sindacale CO.S.P.
presso casa Circondariale di

FOGGIA

OGGETTO: Ufficio Matricola detenuti Casa Circondariale FOGGIA (PUGLIA).
Richiesta rafforzamento del numero unità Operativa Ufficio matricola detenuti per pensionamenti e riforme.
Presenza detenuti mediamente nel Carcere, dai 500 agli attuali 537 contro una forza detentiva di 310 posti
letto, a fronte della evidente consistente superiore forza detentiva, persone e fascicoli sono amministrati
da solo 11 Operatori di Polizia, di cui n. 1 coordinatore, n. 1 vice coordinatore n. 9 unità si alternano nei turni.
Gentile direttore,
nel raccogliere le doglianze dei nostri Associati, si avverte la necessità di intervenire sulla Unità Operativa definita settore
“Matricola detenuti” che dai dati in nostro possesso verrebbe gestita con elevata criticità e sforzo umano, da solo 11 unità
se si considera che negli ultimi anni avrebbero lasciato il servizio per quiescenza 2 unità, mentre un’altra terza è stata
dalla CC.MM.OO. appena riformata, per un totale di tre (-3) unità che negli ultimi 5 anni non sembrano siano mai
state,nell’organizzazione del lavoro e PIL, integrate.
Diversamente,si assiste ad un numero sempre maggiore di personale, privo d’interpello presso Ufficio Segreteria,
Segreteria di Sicurezza Direzione (anche se non più esistente sulla carta) altri uffici in violazione ex art. 5 legge 395/1990.
Agli stessi Operatori matricoli sta, è stato aggiunta la delicata attività del “DNA” un’attività del Ruolo tecnico che invero è
stata catapultata sul semplice poliziotto matricoli sta quando tutti sanno che richiede l'impiego fisso di almeno 2 unità
particolarmente formati(l’attuale formazione fai da te,non è quella prevista dal D.M. specifico Ruoli Tecnici del Corpo P.P.).
Le 11 unità, se divise nei turni mattinali e pomeridiani – serali, si occuperebbero anche di segreteria detenuti, per quanto
di nostra conoscenza, anche per compiti e formazione che spetterebbe all'area educativa pedagogica.
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Con il piano ferie che decolla da Luglio p.v., se si aggiunge le cure termali già in corso, se contiamo almeno 2 colleghi che
beneficiano di Legge 104 e altresì, almeno altre 4 delle 11 unità prossimi alla pensione, la previsione catastrofica per il
settore. Preoccupa il Sindacato per questa estate molto bollente per chi cercherà di assicurare la propria presenza
lavorativa con il mese di Luglio che da storica affluenza detentiva, sarà certamente ricca di lavoro tra carcerazioni,
scarcerazioni, arresti domiciliari, ricoveri, permessi o licenze.
Ci viene riferito che il settore è già accreditato da molto lavoro arretrato tra provvedimenti giuridici da inserire,
adempimenti, reclami e minute da inserire nei fascicoli.
Mediamente si stanno registrando una decina di detenuti in ingresso al giorno senza unità fissa,pertanto non può
continuarsi a girare la testa dall’atra parte l’Amministrazione che dovrebbe da Decreto legge agosto 2015 ex Ministra
Madia offrire, efficienza, trasparenza, efficacia e risultati nell’azione amministrativa e nel contenimento delle risorse.
Secondo chi scrive, esperto del settore, l’Amministrazione non può e, non deve mai paragonare la matricola alla stregua
degli altri restanti uffici amministrativi e non, dimostrando di non conoscere bene la materia penitenziaria.
In chiosa,ci verrebbe da pensare che sull’eccessivo carico di lavoro e sulle spalle della Polizia Penitenziaria,
piove sempre sul bagnato, utilizzo una usanza dialettistica nazionale per definire una situazione di criticità
nella criticità.
La invito ad intervenire, per quante situazioni nel recente passato hanno attenzionato il settore dovuto alla
carenza di risorse, così come la invito a rivedere le relazioni di servizio redatte dal coordinatore ,per quanto di
nostra conoscenza ad Ella trasmesse circostanziate da relazioni di servizio del 05/06/2018 e 6/04/2018 a cui
non sembrano siano mai state, dai diversi direttori reggenti, disposte integrazioni di personale o modifiche
sufficienti a garantire un carico di lavoro determinato da condizioni stipulate nei CCNL vigenti.
In attesa di determinazioni, con viva cordialità e stima:
SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE CO.S.P.
DOMENICOMASTRULLI
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