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Trani,li     16 APRILE  2019 
Oggetto:   Casa Reclusione Turi(Puglia). Discutibile impiego ed utilizzo in servizio del personale di Polizia Penitenziaria Femminile in postazioni 

detentive, o comunque a  notevole transito di detenuti  maschi. Utilizzo della  M.O.S. ,con budget straordinario servizi cariche speciali e uffici. 

 
        Spett. le   Direzione Casa Reclusione         TURI 

 

         Al Direttore Ufficio IV delle Relazioni Sindacali 

         DAP – dottoressa Ida Del Grosso  

         Largo Luigi Daga, 2 – 00164               ROMA 

 

E,p.c.;        Al Provveditorato Regionale Puglia e Basilicata 

         Ufficio 1 Affari Gen. Sett. Relazioni Sindacali   

         Corso Alcide De Gasperi, 309                BARI 

        Al Segretario Regionale della Puglia  

         Federazione  Sindacale   Co.S.P.  

         Sig.  Giuseppe   CALEFATO II. PP.                 TRANI 

 

 Al  Vice Segretario Regionale Puglia   

 Signor   Vito     MORETTI 
 

Alla Segreteria Territoriale e  Provinciale Puglia 

Federazione  Sindacale Co.S.P. - C.  R.               TURI  

               
Con la presente, per opportuna conoscenza con sollecito  adempimenti di rito, per nuovamente segnalare un vero e proprio accanimento verso l’unità della Polizia 

Penitenziaria Femminile da poco reinserita nel contesto di Polizia in loco da giorni collocata in posti di servizio dove è tassativamente prevista la figura maschile. 

Le scelte di chi è responsabile dell’organizzazione e pianificazione dei servizi e della sicurezza,di uomini e risorse economiche appaiono,anche per chi scrive, da tempo di 

discutibile attuazione se non collocatasi  ai limiti di una segnalazione al Garante Nazionale delle pari opportunità che dalla Federazione Sindacale Co.S.P. sarà, con 

separata corrispondenza, coinvolta in una penosa triste vicenda dai risvolti poco chiari ma che si  incatena nelle diverse disattenzione al DPR n. 82/99 ( Regolamento di 

Servizio del Corpo e Utilizzo del  personale femminile del  Corpo),  in violazione al  DPR n. 395/1990 (Riforma Corpo Polizia Penitenziaria . 

 Certo che nel Carcere di Turi (Puglia), chi dispone tali attività, si mostrerebbe  aperto  oppositore  della tutela delle  Donne di Polizia, 

collocandole in posti di servizio, dove invece  non è prevista minimamente da regolamento e leggi vigenti, la figura di una Donna in un 

carcere maschile (esempio il 2° cancello dell’Istituto da dove passano tutti i detenuti lavoranti e la cucina detenuti e, quando c'è la donna 

in quel posto così cruciale per l'istituto, i detenuti,probabilmente non vengono fisicamente controllati(Sic.?).                     

Ci preoccupa quando appreso dagli Organi di Stampa ,notizia diffusa l'altro giorno è stata rinvenuta altra introduzione di droga 

dall'esterno proprio nella zona del 2 cancello ed era,probabilmente da “voci” forse destinata alla cucina detenuti che per fortuna hanno 

sbagliato finestra, quindi  il Sindacato scrivente  lascia  immaginare l'importanza della presenza di un  uomo a quel posto di servizio che 

come tabella di consegna ha l'ordine di perquisire i detenuti che transitano.  

Invece unità maschili negli uffici a piano terra,permangono discutibilmente se non comodamente, da decenni sulle loro poltrone che 

sembrano incollate nell’indifferenza di chi deve attuare la Mobilità Interna da tempo ma non verrebbe applicata, come l’Ufficio Servizi 

Agenti etc.                                                                                                                    

               Si rivendica il rispetto della figura femminile(Donna)  presso la CR di Turi a tutto'oggi calpestato (Sic.?)     

Da notizie ulteriori,apprendiamo che pari doglianze , sono state in una  nota sindacale di altro sindacato  autonomo segnalate con diffida 

adempiere per Direzione e PRAP Bari .                        

Un Carcere, come quello Turese, dove verrebbe anche segnalato un persistente quotidiano utilizzo della  M.O.S. (Mensa Obbligatoria di 

Servizio) e dello straordinario , risorse utilizzate  in  profonda violazione delle norme vigenti e ribadite, anche dal PRAP BARI, laddove, 

risulterebbe che   più di qualche personaggio, anche graduato, ad esempio di qualche ufficio, si recherebbe a mensa senza averne alcun 

minimo  titolo,o risultano settori cariche fisse,attribuite lavoro straordinario,   con la compiacenza di chi osserva e tace nell’irregolarità 

del diritto.   Cordiali   Saluti:   

SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE  F.S.  CO.S.P.         

            DOMENICO MASTRULLI 

 

      
  


