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@prot. n.  0170/S.G./D./ FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P
Comparto Sicurezza e Difesa, Comparto Ministeri Funzioni 
Commercio e Privato, Edilizia e Metalmeccanici
 
Oggetto:  Casa  Circondariale di LECCE(Puglia). Disfunzioni,rita
gestione del personale,delle risorse . MOS  e  
  
     
     
 
     
     
     
     
E,p.c.;     
     
     

     

     

     
 
     
     
     
     
 
     
     
     
 
 
 Gentile Direttore, 
 
 attraverso i nostri Associati oltre che 
riceviamo molteplici elementi che ci indicano un diffuso malessere e disservizi 
discapito della collettività e di Poliziotti Penitenziari da Lei diretti.
 
 Tra queste,emergono palpabili dalla rileva
contrasto con i diversi intervenuti DPR n.254/99 e 164/2002 
quasi 16 (sedici)  anni in vigore ma non ancora 
toccare quotidianamente le 8, 10, 12 e anche 15 ore continuative quando 
esterne ai luoghi di detenzione facendo lievi
momento storico e critico nazionale dell’economia de
 
            Pertanto, la  interrogante Federazione Sindacale Co
Sua diretta attenzione, tematiche che qui si riportano numericamente:
 
1 )turni servizio interno minimo 8 ore  
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FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.                                             

Comparto Ministeri Funzioni Centrali-Funzione Pubblica, Funzioni Locali ed Enti,Dirigenza,Settore 
Commercio e Privato, Edilizia e Metalmeccanici 

Circondariale di LECCE(Puglia). Disfunzioni,ritardi e criticità nella organizzazione,pianifi
Mancata fornitura vestiario Agenti. “RICHIESTI CHIARIMENTI

   Gentile  Direttore 
    Casa Circondariale di 

   Al Provveditorato Regionale Puglia e Basilicata
    dell’Amministrazione Penitenziaria
    Ufficio I Affari generali e delle Relazioni Sindacali
    Corso Alcide De Gasperi n. 309
  
   Al MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

    DIREZIONE GENERALE

    Ufficio IV - organizzazione, relazioni sindacali, 
    comunicazione e relazioni con il pubblico

    Largo  Luigi daga,2   00164

   Al Segretario Regionale
    della Federazione Sindacale Co.S.P. C. Sicurezza 
    Signor  Giuseppe
    

   Al Vice Segretario Regionale della Puglia
    della Federazione Sindacale Co.S.P. C.
    Signor  Angelo      

attraverso i nostri Associati oltre che su diretta segnalazione della Vice Segreteria Reg
elementi che ci indicano un diffuso malessere e disservizi che si traduce in un

Penitenziari da Lei diretti. 

emergono palpabili dalla rilevazione dei servizi mod.14/Agenti esposti nelle bacheche,ch
n.254/99 e 164/2002 – CCNL, AQN del 24.03.2004, PIR  26 ottobre 2004 

anni in vigore ma non ancora totalmente applicati quale l’orario di servizio di 36 ore settimanali
e anche 15 ore continuative quando a seguire, si tratta di traduzion

facendo lievitare inspiegabilmente il monte ore in liquidazione del 
economia del Paese. 

Federazione Sindacale Co.S.P. la invita a voler approfondire le diverse 
tematiche che qui si riportano numericamente: 

 anche nei Reparti  zona covid-19 dove addirittura ci segnalan
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               Trani,li     20 MAGGIO 2020 

Funzioni Locali ed Enti,Dirigenza,Settore 

,pianificazione dei turni, degli orari  e 
RICHIESTI CHIARIMENTI”  

   
Casa Circondariale di                                      LECCE 

Regionale Puglia e Basilicata 
dell’Amministrazione Penitenziaria  
Ufficio I Affari generali e delle Relazioni Sindacali 

Alcide De Gasperi n. 309             BARI 

NISTERO DELLA GIUSTIZIA  

DIREZIONE GENERALE PEROSNALE E RISORSE 

organizzazione, relazioni sindacali,  
comunicazione e relazioni con il pubblico 

Largo  Luigi daga,2   00164            ROMA 

retario Regionale della Puglia  
della Federazione Sindacale Co.S.P. C. Sicurezza 

Giuseppe  CALEFATO                 II. PP.  Trani 

Vice Segretario Regionale della Puglia 
della Federazione Sindacale Co.S.P. C. Sicurezza

Angelo      PALAZZO  -                TARANTO  

gionale della Puglia sede  Jonica, 
ce in un persistente  nocumento a 

4/Agenti esposti nelle bacheche,che appaiono in netto 
26 ottobre 2004 e PIL vigente norme da 

orario di servizio di 36 ore settimanali che sembrano 
a di traduzioni e piantonamenti in strutture 

re in liquidazione del lavoro straordinario in un 

le diverse situazioni ponendole  alla 

19 dove addirittura ci segnalano anche 10 ore; 
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2 ) Personale impiegato anche in disattenzione ex art. 5 DPR 395/90 negli 

esclusi da quelli pomeridiani festivi a servizio a turno

3) le mascherine vengono sostituite  ogni due giorni

chirurgiche avrebbero una durata di ore

4) non c’e rotazione effettiva  sugli inte

di  discutibile necessità, per esempio, quando  si 

registra una infelice permanenza del pe

 

      Ed ancora, semb

trasparenza, efficacia e efficienza alimentare dei lavoratori
 

5) la commissione mensa  non vigilerebbe  ma questo anche in assenza di una mancata diffusa esposizione  e 

pubblicistica informazione nella specifi

stagionale,mensile e settimanale, mancherebbe   

anche un menù esaminato e  consigliato 

 

6) non si conosce  se e, da quando tempo sia sta

comportato un eccessivo discutibile ulteriore carichi sugli 

servizio contemporaneamente e magari anche su 

Inoltre,ma non per ultimo, il servizi traduzione

trasporto  a dir poco  obsoleti o comunque con un chilometraggio in difetto delle direttive del C

 

      Come vestiario Agenti, mancherebbero le   tute 

semplice camicie o pantaloni, insomma

offriamo al mondo   esterno specialmente per le scorte

non Le nascondiamo che siamo fortemente 

 
  Qui non va sottaciuto,che la RELAZIONI SINDACALI,la mancanza di comunicazioni e infor
dettato dagli artt.3,21,39,97 della Costituzione e dall
diverse intervenute definitive  Sentenze del lavoro cfr. Livorno,Trani,Milano e Cassazione  richiedono
della Sigla interrogante pur nella limitazione del tavolo 
rispetto. 
 

  Attendo cortesi notizie, 

porgere cordiali saluti. 
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2 ) Personale impiegato anche in disattenzione ex art. 5 DPR 395/90 negli uffici con  turni di 6 ore, 

pomeridiani festivi a servizio a turno; 

ogni due giorni e non ogni turno di servizio,  quando

chirurgiche avrebbero una durata di ore mai illimitate; 

va  sugli interpelli fatti ,con un utilizzo delle  graduatorie  unilateralmente

, quando  si presenterebbe l’assenza  dei titolari per congedo,

ersonale  negli uffici  da oltre 16(sedici)  anni. 

brano emergere difficili condizioni anche nella MOS

efficacia e efficienza alimentare dei lavoratori. 

non vigilerebbe  ma questo anche in assenza di una mancata diffusa esposizione  e 

nella specifica bacheca mensa tra cui anche la mancata 

stagionale,mensile e settimanale, mancherebbe   un registro per segnalare eventuale problematiche

menù esaminato e  consigliato da un dottore nutrizionista ; 

tempo sia stata sottoscritta una  organizzazione completa di carico 

scutibile ulteriore carichi sugli  stessi lavoratori,tanto che a vo

e magari anche su  piani e  reparti. 

ervizi traduzione ci viene segnalato che verrebbero espletati 

o comunque con un chilometraggio in difetto delle direttive del C

o Agenti, mancherebbero le   tute  di servizio,mancano gli scarponcini 

insomma,  se questo e il biglietto  da visita  e la buona immagine del Corpo 

specialmente per le scorte  dentro e  fuori le Aule e per le strade cittadine

o fortemente preoccupati. 

Qui non va sottaciuto,che la RELAZIONI SINDACALI,la mancanza di comunicazioni e infor
dettato dagli artt.3,21,39,97 della Costituzione e dall’articolo ex 19  LEGGE 300/1970 (STATUTO 

del lavoro cfr. Livorno,Trani,Milano e Cassazione  richiedono
pur nella limitazione del tavolo contrattuale e dei permessi che qui giammai si rivendican

 praticabili proposte e soluzioni alle suesposte argomentazioni e colgo l

 IL  SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE 

     Domenico  MASTRULLI
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turni di 6 ore, ma  discutibilmente 

quando queste,specialmente quelle 

unilateralmente e solo nei momenti 

assenza  dei titolari per congedo, ferie ecc.  ma che 

rano emergere difficili condizioni anche nella MOS a discapito della 

non vigilerebbe  ma questo anche in assenza di una mancata diffusa esposizione  e 

ca bacheca mensa tra cui anche la mancata  esposizione dei menù 

un registro per segnalare eventuale problematiche, mancherebbe 

completa di carico  del lavoro che ha 

lavoratori,tanto che a volte coprono 1,2,3,4 posti di 

ci viene segnalato che verrebbero espletati a volte  con mezzi di 

o comunque con un chilometraggio in difetto delle direttive del C.d.S. 

scarponcini  e magari anche le 

e la buona immagine del Corpo che oggi 

Aule e per le strade cittadine, come Sindacato 

Qui non va sottaciuto,che la RELAZIONI SINDACALI,la mancanza di comunicazioni e informazioni,il coinvolgimento 
DEI LAVORATORI) favorite dalle 

del lavoro cfr. Livorno,Trani,Milano e Cassazione  richiedono un maggior coinvolgimento 
rmessi che qui giammai si rivendicano ma si rivendica il 

proposte e soluzioni alle suesposte argomentazioni e colgo l’occasione per 

NAZIONALE  

MASTRULLI  

                         


