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@prot. n.  0171/S.G./D./ FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P
Comparto Sicurezza e Difesa, Comparto Ministeri Funzioni 
Commercio e Privato, Edilizia e Metalmeccanici
 
 
Oggetto:  Casa  Circondariale FOGGIA. Continuano,
PENITENZIARIA, impiegata su  turni da diversi anni
16 (sedici) ore continuative, anche se ci diranno,  
meno di 60 (sessanta) unità maschi. 
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 Gentile Direttore, 
 
 nel vecchio Reparto Sezione Giudiziario ,così come nel  Nuovo R
”saldato” come il fabbro opera sul ferro, una situaz
che da DPR 254/99 e 164/2002 devono essere organizzati su quattro quadranti 
pianificati con lavoro straordinario di due e anche di dieci ore quando si 
crea nocumento sulla Polizia Penitenziaria al controllo di
 
 Dalla rivolta dei primi di marzo che coinvolse circa 650 detenuti, dall
nulla è cambiato se non la riparazione a “toppe
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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 

FOGGIA. Continuano, persistono si aggravano le disdicevoli situazioni di s
turni da diversi anni, dalla direzione  organizzati e pianificati su tre (3) quadranti ad 

ci diranno,  con adesione volontaria a causa della grave carenza di risorse umane stimate in non 

   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 Delegato Nazionale della Puglia
    della Federazione Sindacale Co.S.P. C.
    Signor  Costanzo 

Giudiziario ,così come nel  Nuovo Reparto  del Carcere di Foggia
una situazione di servizio che sta peggiorando di giorno in giorno,

che da DPR 254/99 e 164/2002 devono essere organizzati su quattro quadranti lavorative  ma che 
e anche di dieci ore quando si presenta una doppia turnazione nella s

crea nocumento sulla Polizia Penitenziaria al controllo di  430 reclusi di cui molti di questi ad alta sicurezza.

Dalla rivolta dei primi di marzo che coinvolse circa 650 detenuti, dall’evasione clamoroso da circa 77 p
toppe” cancelli e interi  uffici ridotti al macero i cui danni sarebbero
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               Trani,li     20 MAGGIO 2020 

Funzioni Locali ed Enti,Dirigenza,Settore 

situazioni di servizio della POLIZIA 
(3) quadranti ad  otto ( 8)  e  a volte a 

con adesione volontaria a causa della grave carenza di risorse umane stimate in non 

   
Casa Circondariale di                                      FOGGIA 

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 PERSONALE 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 

azionale della Puglia  
della Federazione Sindacale Co.S.P. C. Sicurezza

Costanzo  NARDO’        -                FOGGIA  

del Carcere di Foggia,  da diversi anni si sarebbe 
giorno in giorno, da circa tre (3) anni, turni 

ma che  a FOGGIA, invece,  vengono 
esenta una doppia turnazione nella stessa giornata, che 

430 reclusi di cui molti di questi ad alta sicurezza. 

vasione clamoroso da circa 77 pericolosi fuggiaschi 
danni sarebbero quasi 1milione di euro. 
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 Ma con le stesse “toppe”, ci riferiscono, sono rimasti gli stessi provati 
invece dell’aumento organico delle risorse umane
impatto quale Sala Colloqui Avvocati magistrati su cui sono aumentate vert
precedentemente espletate anche videoconferenza,
e a volte atti matricolari in aggiunta al prelievo rec
parroco tanto per andare dal sacro al profano.
 
L’articolo 1 della Costituzione fa esplicito riferimento al 
discriminazioni,in questo caso rispetto a quanto ann
evidente, concreta, reiterata e offensiva se al danno si aggiunge la beffa della scarsa attenzione di chi dovrebbe proteggere i 
lavoratori, poi li abbandona alla  proprio destino.
offrano maggiore serenità ai dimenticati Poliziotti di Foggia e alle dim
ha offerto negativamente a mezzo mondo e alla stessa Amministrazione rimasta,
che nulla o quasi poco è cambiato da quella bruttissima pagina nera dello
 
  In attesa del richiesto chiarimento,
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, ci riferiscono, sono rimasti gli stessi provati colleghi della Polizia Penitenziaria
risorse umane,sono quadruplicati i compiti e i servizi nei reparti detentivi

impatto quale Sala Colloqui Avvocati magistrati su cui sono aumentate vertiginosamente le incombenze oltre
precedentemente espletate anche videoconferenza, centralino telefonate in arrivo dagli avvocati per pre

prelievo reclusi dai reparti detentivi,il caso di dire,facile spogliare il sacrestano per ve
parroco tanto per andare dal sacro al profano. 

articolo 1 della Costituzione fa esplicito riferimento al “Lavoro, ma l’articolo 3 della stessa Costituzione fa riferimento alle 
discriminazioni,in questo caso rispetto a quanto annoverato nei richiamati CCNL e AQN vigenti,l

reiterata e offensiva se al danno si aggiunge la beffa della scarsa attenzione di chi dovrebbe proteggere i 
i li abbandona alla  proprio destino. Si invita la VS a valutare nuove e innovative strategie e metodologie lavorative che 

aggiore serenità ai dimenticati Poliziotti di Foggia e alle dimenticate criticità che il conte
a mezzo mondo e alla stessa Amministrazione rimasta, per quanto ci consta,

che nulla o quasi poco è cambiato da quella bruttissima pagina nera dello scorso marzo 2020. 

esto chiarimento, si ringrazia e si porgono cordiali saluti. 

 IL  SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE 

     Domenico  MASTRULLI

       

***************************************************************************************** 
NAZIONALE -  

Corato n. 24 cap. 76125 Città di TRANI (BT) 

relazionisindcosp@libero.it -

Generale Nazionale 

ella Polizia Penitenziaria se si pensa che 
reparti detentivi come quelli di primo 

iginosamente le incombenze oltre a quelle 
per prenotazione,verifiche nomine 

spogliare il sacrestano per vestire il 

articolo 3 della stessa Costituzione fa riferimento alle 
ti CCNL e AQN vigenti,la discriminazione è palpabile, 

reiterata e offensiva se al danno si aggiunge la beffa della scarsa attenzione di chi dovrebbe proteggere i 
Si invita la VS a valutare nuove e innovative strategie e metodologie lavorative che 

enticate criticità che il contesto difficile penitenziario Dauno 
per quanto ci consta, totalmente indifferente visto 

NAZIONALE  

MASTRULLI  

                         


