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      Segreteria Generale Nazionale 
 

@prot. n.  4523/S.G./C./ FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P. 
Comparto Sicurezza e Difesa,Comparto Ministeri Funzioni Centrali-Funzioni Locali ed Enti, Dirigenza, Settore Commercio e Privato, Edilizia e Metalmeccanici   

Trani,li     20    MARZO  2019 

Oggetto: Casa Circondariale Maschile Trani(BT). Custodia bombolette gas  esauste con modalità di ritiro  in difformità del  
Decreto legs. n. 626 e  n. 81/2008 e segg., presso i rispettivi Corpo di Guardia dove soggiorna la Polizia Penitenziaria. 
       Richiesta immediata modifica e/o  REVOCA  ORD. SERV. N. 13/2019 “c” ed intervento dell’Autorità Dirigente,se presente. 
 
        Al   Direttore dottor   Giuseppe ALTOMARE  
         Casa Circondariale maschile                          TRANI 
 
        Al Provveditorato Regionale della Puglia e Basilicata 
         dell’Amministrazione Penitenziaria 
         Affari Generai Settore 1 Relazioni Sindacali 
         Corso Alcide De Gasperi,309   BARI 
 
        Al Vice Capo del Dipartimento   
         Settore   VISAG Centrale  DAP  ROMA 
 
  E,p.c;       
        Al  Segretario Regionale della Puglia  
         Federazione Sindacale Co.S.P. Comparto Sicurezza   
         Signor   Giuseppe  CALEFATO   II. PP.         TRANI 
         
        Alle  Segreterie Nazionali,  Regionali, Provinciali e Territoriali
         della Federazione Sindacale Co.S.P. Funzioni  Centrali
         LORO  SEDI 
 
                  Gentile dirigente , 
 
 giunge notizia che presso il Penitenziario di Trani, secondo l’ordine di servizio n.13/C del 6 marzo 2019 per quanto di nostra 
conoscenza, diffuso tra il personale, documento che sembrerebbe privo della firma se non dotato di una “mera inconsueta  ratifica” viso la 
portata delle responsabilità Datoriale date dalla norma vigente, da parte dell’Autorità Dirigente,Titolare dell’Istituto, dove  sarebbero state 
emanati specifici mirati  ordini per la “regolamentazione ritiro bombolette per fornellino a gas esauste”, si cita testualmente,   acquistati 
e consumate  dai reclusi  ma che  al termine, vengono fatte conservare  discutibilmente,a volte fino alla mattina successiva, presso il Corpo 
di Guardia di ogni singola sezione detentiva, senza che siano stati  acquisiti preventivamente suggerimenti dai competenti  Uffici della 
Sicurezza sul lavoro, poiché, si presuppone  che le stesse bombolette, anche se esaurite possono mantenere residui di gas e quindi ipotesi di 
fuoriuscita puzza di gas dalle medesime, che  inquinano il   modesto locale di permanenza e soggiorno dove è risaputo,  svolgono le attività 
la Polizia Penitenziaria in violazione al Decreto legs. 626 e 81/2008. 
 Dalla lettura dello stesso ordine di servizio si evince traccia di una mera “ratifica” della informativa,ratifica e sottoscrizione della 
direttiva di che trattasi da parte del Direttore del Penitenziario in difformità al codice deontologico di subordinazione gerarchica e di atti di 
rilevanza generale  in materia sul Lavoro e del Lavoro diffuso tra il personale dipendente lavoratori sottoposti a tutela della salute da parte 
del Datore di lavoro. Chi Le  scrive è destinatario di innumerevoli lamentele da parte del personale dipendente di polizia costretto a lavorare 
in condizioni e in ambienti contaminati da fuoriuscite,anche se residuo di gas che certamente non appaiono consono alle direttive sulla 
salubrità dei luoghi di lavoro sotto la diretta, personale responsabilità del datore di lavoro (Direttore) secondo le vigenti direttive in materia 
di Sicurezza sul Lavoro.. A Trani,ogni Reparto detentivo è di 20/60 detenuti,in ogni cella due, tre detenuti, ad ogni singolo detenuto 
spetterebbe l’acquisto e il consumo di almeno una ( 1)  bomboletta di gas,interessante appare per il Sindacato interrogante comprendere 
quante bombolette esauste custodisce  in una sola giornata e turno il Poliziotto, fino al ritiro, nel Corpo di Guardia(?) 
 Nel chiedere urgentissimi accertamenti, verifiche e riscontro della presente sulle urgenti iniziative poste in essere a tutela della 
salute dei Lavoratori tutti,Voglia  avocare a se la disposizione, disporre la modifica o,  REVOCA dell’Ordine di Servizio n. 13/C del 
06/03/2019 non di competenza del  Responsabile  della Sicurezza ma, del Direttore. Cortesi saluti.   
 SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE  F.S.  Co.S.P.                                                                   
DOMENICO  MASTRULLI 

                               


