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@prot. n.  0438/S.G./D./ FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P

Comparto  Sicurezza e   Difesa, Comparto Ministeri 

Commercio e Privato, Edilizia e Metalmeccanici

 

 

Oggetto: Casa Circondariale LANCIANO. Grave carenza di personale Area Trattamentale Pedagogica.

Urgente assegnazione definitiva 

senza distogliere personale pari ruolo dalle carceri limitrofe già in sofferenza come VASTO.
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                      Attraverso una particolareggiata relazione sullo stato dell
numerica di chi delle Funzioni C
educativo pedagogico dei reclusi 
numerico degli Operatori Funzionari Giuridico pedagogico

                     In tale contesto, il relazionante, 
amministrazione(direzione),oggi anche alla 
persistente diffuso  grave disagio nel quale versa l’Ar
rinforzare l’attuale pianta organica,
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FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.                                   

Comparto Ministeri Funzioni Centrali-Funzione Pubblica, Funzioni Locali ed Enti,

Commercio e Privato, Edilizia e Metalmeccanici 

Circondariale LANCIANO. Grave carenza di personale Area Trattamentale Pedagogica.

Urgente assegnazione definitiva almeno tre (3) unità Area Trattamentale Educativa Pedagogica 

senza distogliere personale pari ruolo dalle carceri limitrofe già in sofferenza come VASTO.

 Al Provveditorato Regionale  Abruzzo,Molise,

 dell’Amministrazione  Penitenziaria

 c.a. dottor Carmelo CANTONE Dirigente G

 Alla Direzione Generale del  Personale e delle Risorse

 personale Funzioni Centrali di Ruolo e non di Ruolo

 Al Direttore dell’Ufficio IV delle Relazioni Sindacali DAP

 Largo Luigi daga, 2  0164  

 Alla Direzione della Casa Circondariale di          LANCIANO

 Alla Segreteria Regionale dell’Abruzzo e Molise

 della Federazione Sindacale Co.S.P. Sicurezza e Difesa

 Signor Antonio LATINI Casa Rcelusione USLMONA 

 Alla Segreteria Provinciale dell’Abruzzo

 della Federazione Sindacale Co.S.P. Sicurezza e Difesa

 signor Nicola MATTIOLI  Casa Circondariale LANCIANO

particolareggiata relazione sullo stato dell’arte 
delle Funzioni Centrali, segue,gestisce e completa l’iter procedurale formativo 

 nella Casa Circondariale di  LANCIANO, si ricava un 
Funzionari Giuridico pedagogico colà di servizio. 

In tale contesto, il relazionante, rappresentando, alla propria territoriale 
,oggi anche alla interrogante Co.S.P.(segreteria generale nazi

grave disagio nel quale versa l’Area Trattamentale,invoca supporto
attuale pianta organica, di pari ruolo, almeno di tre (3) unità delle Funzioni C
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                 Trani,li  17  Ottobre   2020 

Funzioni Locali ed Enti, Dirigenza,  Settore 

Circondariale LANCIANO. Grave carenza di personale Area Trattamentale Pedagogica. 

almeno tre (3) unità Area Trattamentale Educativa Pedagogica 

senza distogliere personale pari ruolo dalle carceri limitrofe già in sofferenza come VASTO. 

Abruzzo,Molise, Lazio 

enziaria   

ttor Carmelo CANTONE Dirigente Generale ROMA 

ersonale e delle Risorse 

i Ruolo e non di Ruolo 

Ufficio IV delle Relazioni Sindacali DAP

  ROMA 

Direzione della Casa Circondariale di          LANCIANO 

Abruzzo e Molise  

ederazione Sindacale Co.S.P. Sicurezza e Difesa 

Antonio LATINI Casa Rcelusione USLMONA  

Abruzzo   

acale Co.S.P. Sicurezza e Difesa 

signor Nicola MATTIOLI  Casa Circondariale LANCIANO 

arte ,in sofferenza lavorativa 
iter procedurale formativo 

si ricava un diffuso disagio 

alla propria territoriale 
(segreteria generale nazionale)  il 

tale,invoca supporto in entrata a 
i tre (3) unità delle Funzioni Centrali. 
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               Nell’arco di due mesi i Funzionari G.P.,a Lanciano, 

                          In organico,solo 1 unità risulta 
temporaneamente in altri Istituti). 

                      L’altro Funzionario G.P. presente è qui trasferito temporaneamente fino al 31.12.20. 

                      Ad oggi sono presenti 244 detenuti, ai quali vanno aggi
per giustizia. 

     L’Istituto di Lanciano, sec
3 circuiti (A.S., Z, M.S.).   

 Vi sono 10 sezioni (3 A.S., 2 Z, 2 M.S., Nuovi Giunti, Sezione per quarantena, semiliberi). 

I tre circuiti sono incompatib

 Ciò comporta la moltiplicazione delle attività trattamentali, delle commissioni di 
rappresentanza, delle graduatorie per il  lavoro detenuti (sono 25) ecc. 

              A ciò si aggiunge la programmata riapertura della sezione 1a (M.S.), che porterà i detenuti
superare le 300 unità.  

             La riapertura della sezione aumenterà l’esigenza di interventi propri del Funzionario G. P. in 
considerazione dell’elevata problematicità della tipologia e della presenza cospicua di detenuti in 
carico allo Staff di accoglienza pe

             Le numerose attività tratt
ammende in svolgimento (tra i quali  il Tenimento agricolo, estremamente impegnativo) richiedono 
un impegno al quale gli  attuali due 
fronte,se si considera l’età  anagrafica

          La segreteria tecnica dell’Area Educativa, nonostante la buona volontà dell’unico 
fornisce  una collaborazione che non copre completamente i compiti propri
due  FGP devono anche  farsi carico (elenchi, lettere semplici ecc.).

 

          Alla luce delle suesposte argomentazioni dal
Funzioni Centrali dei  Funzionari G.P. si chiede una immediata disposizione interregionale che possa 
ristabilire a Lanciano,senza dover attinge
extra moenia del Lazio  personale 
sollecitazioni che pervengono dai Funzionari 
periferia penitenziaria. Con viva cordialità

               IL  SEGRETARIO GENERALE

     Domenico  MASTRULLI
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mesi i Funzionari G.P.,a Lanciano, si sono ridotti da 4

lo 1 unità risulta  presente (altri 2 FGP sono in organico ma trasferiti 
temporaneamente in altri Istituti).  

L’altro Funzionario G.P. presente è qui trasferito temporaneamente fino al 31.12.20. 

Ad oggi sono presenti 244 detenuti, ai quali vanno aggiunti una media del 20% di assenti 

Lanciano, secondo chi scrive,  impropriamente definito casa circondariale, ospita 

Vi sono 10 sezioni (3 A.S., 2 Z, 2 M.S., Nuovi Giunti, Sezione per quarantena, semiliberi). 

I tre circuiti sono incompatibili. 

Ciò comporta la moltiplicazione delle attività trattamentali, delle commissioni di 
rappresentanza, delle graduatorie per il  lavoro detenuti (sono 25) ecc.  

A ciò si aggiunge la programmata riapertura della sezione 1a (M.S.), che porterà i detenuti

La riapertura della sezione aumenterà l’esigenza di interventi propri del Funzionario G. P. in 
considerazione dell’elevata problematicità della tipologia e della presenza cospicua di detenuti in 
carico allo Staff di accoglienza per la prevenzione del rischio suicidi ario. 

Le numerose attività trattamentali, la lavorazione Dolciaria della Villa ed i 2 progetti cassa 
ammende in svolgimento (tra i quali  il Tenimento agricolo, estremamente impegnativo) richiedono 

ttuali due  dipendenti  funzionari G.P. non sarebbero,da soli, 
anagrafica di  entrambi  63enni.  

La segreteria tecnica dell’Area Educativa, nonostante la buona volontà dell’unico 
una collaborazione che non copre completamente i compiti propri della segre

i carico (elenchi, lettere semplici ecc.). 

delle suesposte argomentazioni dalle segnalate evidenti gravi carenze
Funzionari G.P. si chiede una immediata disposizione interregionale che possa 

ristabilire a Lanciano,senza dover attingere dalle limitrofi Carceri quale CL 
personale da destinare alla Struttura di Lanciano

ai Funzionari  lavoratori che operano con sacrificio
cordialità auspicando riscontro e  soluzioni. 

L  SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE     

Domenico  MASTRULLI  
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si sono ridotti da 4 a 2 unità. 

presente (altri 2 FGP sono in organico ma trasferiti 

L’altro Funzionario G.P. presente è qui trasferito temporaneamente fino al 31.12.20.  

unti una media del 20% di assenti 

impropriamente definito casa circondariale, ospita 

Vi sono 10 sezioni (3 A.S., 2 Z, 2 M.S., Nuovi Giunti, Sezione per quarantena, semiliberi).  

Ciò comporta la moltiplicazione delle attività trattamentali, delle commissioni di 

A ciò si aggiunge la programmata riapertura della sezione 1a (M.S.), che porterà i detenuti a 

La riapertura della sezione aumenterà l’esigenza di interventi propri del Funzionario G. P. in 
considerazione dell’elevata problematicità della tipologia e della presenza cospicua di detenuti in 

amentali, la lavorazione Dolciaria della Villa ed i 2 progetti cassa 
ammende in svolgimento (tra i quali  il Tenimento agricolo, estremamente impegnativo) richiedono 

G.P. non sarebbero,da soli,  in grado di far 

La segreteria tecnica dell’Area Educativa, nonostante la buona volontà dell’unico e solo addetto, 
della segreteria, dei quali i 

gravi carenze nei Ruoli delle 
Funzionari G.P. si chiede una immediata disposizione interregionale che possa 

 VASTO,  ma solo da Uffici 
anciano, al fine di far fronte alle 

rano con sacrificio e  coraggio nella 
 

   

        


