Segreteria Generale Nazionale

@prot. n. 3013 /S.G./A./ Comparto Sicurezza

Trani, li 5 Luglio 2017
Alla Direzione della Casa Reclusione di

PORTO AZZURRO

Al Segretario dell’ENTE DI ASSISTENZA
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
dottoressa Stefania DE PAOLIS
E,p.c.

Alla Sezione IV delle Relazioni Sindacali del DAP
Largo Luigi Daga, 1 cap. 00164

ROMA

Al Provveditorato Regionale della Toscana e dell’Umbria
dell’Amministrazione Penitenziaria Settore VISAG FIRENZE

Alla Segreteria Regionale - Provinciali del CO.S.P.
Comparto Sicurezza e Comparto Ministeri ed Enti
LORO SEDI

-

Oggetto: Casa Reclusione PORTO AZZURRO ISOLA D’ELBA.
Installazione e diffusione WIFI Caserma Agenti a beneficio del disagio vissuto dal personale dipendente di Polizia
Penitenziaria e Comparto Ministeri.
Gentile direttore .
L’iniziativa dell’Ente di Assistenza DAP Roma di installare e attivare il sistema WIFI rivolto al personale dipendente nei
primi mesi ha dato sufficiente agio a chi, anche dalle proprie stanze ne beneficiava.
Purtroppo,dalla ulteriore divulgazione della Rete aperta anche ai sistemi di Video Sorveglianza e Video Conferenze Skype
per i detenuti dell’isola,ha ridotto drasticamente la diffusione tanto che moltissimi dipendenti che prima ne beneficiavano
nelle proprie stanze,oggi lamentano l’interruzione della rete.
Il fatto che,per una sola volta un beneficio rivolto al personale dipendente,progettato finanziato dall’Ente di assistenza del
DAP Roma ai propri contribuenti oggi finisca,anche quella a beneficio della popolazione detenuta dovrebbe far riflettere
chi ne ha disposto tale allargamento e se non sia il caso di procedere ad una netta separazione delle Reti WIFI lasciando
quella principale ai dipendenti e se vorrà l’Amministrazione Penitenziaria comunque agevolare la popolazione detenuta
creare ex novo,altra rete per i suoi utenti.
Si resta in attesa di cortese urgentissimo riscontro, anche a vista, sulle iniziative che si intendano adottare a
tutela dei “soci” contribuenti dipendenti dell’Ente di Assistenza e si porgono cordiali saluti.
SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE CO.S.P.
DOMENICO MASTRULLI
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