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@prot. n.  4572/S.G./C./ FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P
Comparto Sicurezza e Difesa,Comparto Ministeri Funzioni Centrali

Trani,li     9  Maggio   2019 

     
Oggetto: Regione Abruzzo Penitenziaria. Grave criticità nelle dotazioni numeriche delle risorse umane della Polizia Penitenziaria pres

Lavoro/Sezione Circondariale di VASTO. I reclusi ristretti sarebbero 

ben si potevano far confluire in Istituti a Regime Ordinario del distretto.
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 Gentile Vice Capo Dipartimento

 
 è  di queste ore  lo “sfogo”  di un insostenibile 

risorse umane nei turni di servizio, a Noi 

Federazione Sindacale Co.S.P. Comp
Sezione Giudiziaria(circondariale) di VASTO dove il numero sempre più crescente di una utenza che si divide tra 

“internati , ex OPG,semiliberi e sezione circondariale

padiglioni e stanze  non in uso al momento, 
forte infiltrazioni di acqua piovana dal tetto.
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FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P. 
Funzioni Centrali-Funzioni Locali ed Enti,Dirigenza,Settore Commercio e Privato

     
Regione Abruzzo Penitenziaria. Grave criticità nelle dotazioni numeriche delle risorse umane della Polizia Penitenziaria pres

I reclusi ristretti sarebbero 160 circa tra Internati e detenuti comuni di questi

ben si potevano far confluire in Istituti a Regime Ordinario del distretto. 

  Al Vice   Capo   Dipartimento 

   Dottoressa   Lina Di Domenico

  Al Direttore Generale detenuti e trattamento DAP 

   Dottor Roberto Calogero Piscitello

  Al Direttore dell’Ufficio IV delle Relazioni Sindacali

   Largo Luigi Daga, 2  00164                    

  Al Provveditorato Regionale 

   dell’Amministrazione Penitenziaria

   Affari Generale Ufficio 1 Relazioni Sinda

   

  Alla Segreteria  Regionale  Abruzzo e Molise

   Federazione Sindacale Co.S.P. C

   Signor Vincenzo STABILE

  Al Delegato Regionale Abruzzo e Molise

   Federazione Sindacale Co.S.P. Com

   Signor Antonio  LATINI 

  Alla Segreteria Provinciale e Territoriale Abruzzo

   Federazione Sindacale Co.S.P. Comparto Sicurezza

   LORO SEDI 

  Al Responsabile Nazionale Ufficio Stampa FS CO.S.P.

   SEDE 

Capo Dipartimento, 

di un insostenibile super lavoro e di una consistente segnalata 

, a Noi  lanciata  e che riceviamo da  alcuni poliziotti penitenziari aderent

parto Sicurezza e Difesa che lavorano presso la C
di VASTO dove il numero sempre più crescente di una utenza che si divide tra 

internati , ex OPG,semiliberi e sezione circondariale” elevata a 160 circa unità alcuni

non in uso al momento, tra il 3 e 2 piano detentivo dove a dire degli operatori si avvertono 
forte infiltrazioni di acqua piovana dal tetto. 
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,Settore Commercio e Privato, Edilizia e Metalmeccanici   

Regione Abruzzo Penitenziaria. Grave criticità nelle dotazioni numeriche delle risorse umane della Polizia Penitenziaria presso la Casa 

muni di questi, solo 35 unità  e diversi Semiliberi  che 

 Amministrazione Penitenziaria

Lina Di Domenico 

Direttore Generale detenuti e trattamento DAP  

alogero Piscitello  

Ufficio IV delle Relazioni Sindacali 

Largo Luigi Daga, 2  00164                         ROMA 

ionale Lazio,Abruzzo e Molise 

Amministrazione Penitenziaria  

Affari Generale Ufficio 1 Relazioni Sindacali ROMA 

Abruzzo e Molise  

Federazione Sindacale Co.S.P. Comparto Sicurezza 

or Vincenzo STABILE                        CL   VASTO 

Delegato Regionale Abruzzo e Molise  

derazione Sindacale Co.S.P. Comparto Sicurezza 

     CR SULMONA 

Segreteria Provinciale e Territoriale Abruzzo-Molise

Federazione Sindacale Co.S.P. Comparto Sicurezza 

onale Ufficio Stampa FS CO.S.P. 

una consistente segnalata  carenza di 

alcuni poliziotti penitenziari aderenti alla 

lavorano presso la Casa Lavoro con annessa 
di VASTO dove il numero sempre più crescente di una utenza che si divide tra 

unità alcuni di questi occupano anche 

tra il 3 e 2 piano detentivo dove a dire degli operatori si avvertono 
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             Nel Penitenziario di VASTO,Istituto

diversi Ruoli e funzioni,per effetto delle Elezioni 

risultano legittimamente assenti per aspettativa politica,
attesa di decisione CC.MM.OO. e malattia riducendo il numero dei presenti quasi al 50%,personale lavorato

verrebbe imposto il turno su tre quadranti 

semplice cambio o, per pausa caffè e MOS diventa alchimia numerica da non poter sostituire,dove mensilmente il 
locale NOTP effettua oltre alle traduzioni

precisamente nella città di  LANCIANO Reparto Psichiatria,mentre 

della utenza, sarebbero all’ordine del
 

 

 Sempre nelle recenti ore sarebbe avvenuto un trasferimento dalla REMS di Spinazzola 
mezzi del Carcere di Trani alla sede di CL VASTO un soggetto che dovrebbe permanere 

secondo la condanna in espiazione internamento dovrebbe essere di circa 12 mesi,se non commette altri 

reparti,scaricandolo sulle gravi criticità gestionali e sanitarie già al collasso di VASTO dove si amministrano di 

già psichiatrici, psicolabili etc. senza in sede detenere 
sanitario  e contenimento di questi  particolari 

 

 Dalle proiezioni  di una prossima imminente uscita
Penitenziaria d’Italia) e contestuale assegnazi

Ruolo degli Uomini e delle Donne nel Corpo per le R

riduttivo dato di n. 44 unità che se messo a confronto con i 
sul Territorio detentivo sotto la giurisdizione del 

postazioni di servizio contemporaneo,sul negato diritto a volte anche dei più elementari benefici contrattuali e 

leggi quali n. 104/92;  d. legs. 53, dec

specialistiche  etc.- 
 

Una riflessione sugli organici per l’apertura di nuovi reparti detentivi come accaduto alcuni anni 

l’avvio della Circondariale in una Cas
ma anche un congruo numero di Agenti che ne potesse gestire il reparti

ha, l’onere dell’assegnazione delle  risorse umane.

 
 In tale difficoltoso contesto dove più che la pres

assenza e grave carenza delle striminzite risors

organici se non considerare un ampliamento del D.M. 10/2017 per la sede di VASTO e nel contempo sensibilizzare 

la Direzione Generale dei detenuti e de
della Sezione Circondariale la limitazione se non il blocco degli arrivi dell

presso idonee strutture sanitarie dei singoli o  

curate negli ospedali Psichiatrici e   non vigilati in normali ambien
 

In attesa di riscontro,si ringrazia per l

questione “CL VASTO” e si porgono cordiali saluti
 
                             SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE 

              DOMENICO MASTRULLI
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,Istituto  dove sulla carta le unità sarebbero circa 75 

diversi Ruoli e funzioni,per effetto delle Elezioni Politiche, Amministrative in quei 

tano legittimamente assenti per aspettativa politica,10 distaccato su mandato politico e 
attesa di decisione CC.MM.OO. e malattia riducendo il numero dei presenti quasi al 50%,personale lavorato

verrebbe imposto il turno su tre quadranti lavorativi di 8 ma anche di 10 ore di lavoro continuativo,d

per pausa caffè e MOS diventa alchimia numerica da non poter sostituire,dove mensilmente il 
traduzioni anche TSO in un Ospedale  Civile Esterno 

i  LANCIANO Reparto Psichiatria,mentre  i disposti ricoveri ex art.17 O.P. 

ordine del giorno. 

Sempre nelle recenti ore sarebbe avvenuto un trasferimento dalla REMS di Spinazzola 
mezzi del Carcere di Trani alla sede di CL VASTO un soggetto che dovrebbe permanere 

secondo la condanna in espiazione internamento dovrebbe essere di circa 12 mesi,se non commette altri 

arti,scaricandolo sulle gravi criticità gestionali e sanitarie già al collasso di VASTO dove si amministrano di 

li etc. senza in sede detenere un Reparto specializzato per cure,controllo
particolari “soggetti”. 

di una prossima imminente uscita dalle SFAP(Scuole di Formazione 
uale assegnazioni nelle sedi penitenziarie degli stessi , 

e Donne nel Corpo per le Regioni Lazio, Abruzzo e Molise si ricava un drammatico 

44 unità che se messo a confronto con i turni su otto ore effettuati nel
la giurisdizione del  PRAP Roma,sul carico di lavoro, sull

postazioni di servizio contemporaneo,sul negato diritto a volte anche dei più elementari benefici contrattuali e 

decreto legs. n. 151 ,congedo ordinario e straordinario,

apertura di nuovi reparti detentivi come accaduto alcuni anni 

avvio della Circondariale in una Casa di lavoro per Internati,si auspicava l’arrivo di detenuti in attesa di giudizio 
ruo numero di Agenti che ne potesse gestire il reparti ,promesse mai mantenute da chi aveva ed 

risorse umane. 

o contesto dove più che la presenza degli operatori in servizio se ne registra una diffusa 

arenza delle striminzite risorse umane, Voglia la VSI disporre accertam

organici se non considerare un ampliamento del D.M. 10/2017 per la sede di VASTO e nel contempo sensibilizzare 

la Direzione Generale dei detenuti e del trattamento affinché possa disporsi nuovamente la temp
della Sezione Circondariale la limitazione se non il blocco degli arrivi dell’utenza detenuta e il 

itarie dei singoli o  multipli “soggetti” le cui condizioni di s

non vigilati in normali ambienti penitenziari come sta accadendo da tempo.

In attesa di riscontro,si ringrazia per l’Autorevole diretto intervento che si vorrà cortesemente porre alla 

cordiali saluti. 

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

DOMENICO MASTRULLI 
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75  D.M. 10/2017 spalmate sui 

in quei viciniori luoghi 30 unità 

10 distaccato su mandato politico e diverse unità in 
attesa di decisione CC.MM.OO. e malattia riducendo il numero dei presenti quasi al 50%,personale lavoratori a cui 

avoro continuativo,dove anche il 

per pausa caffè e MOS diventa alchimia numerica da non poter sostituire,dove mensilmente il 
Civile Esterno lontano da VASTO,  

ex art.17 O.P. per la tipologia 

Sempre nelle recenti ore sarebbe avvenuto un trasferimento dalla REMS di Spinazzola (BA) , con uomini e 
mezzi del Carcere di Trani alla sede di CL VASTO un soggetto che dovrebbe permanere in luoghi ex OPG ma che 

secondo la condanna in espiazione internamento dovrebbe essere di circa 12 mesi,se non commette altri 

arti,scaricandolo sulle gravi criticità gestionali e sanitarie già al collasso di VASTO dove si amministrano di 

pecializzato per cure,controllo specialistico 

dalle SFAP(Scuole di Formazione  Polizia 
degli stessi , sulla carenza di unità nel 

Abruzzo e Molise si ricava un drammatico 

ffettuati nelle Carceri di competenza  
voro, sull’occupazione di più 

postazioni di servizio contemporaneo,sul negato diritto a volte anche dei più elementari benefici contrattuali e  di 

151 ,congedo ordinario e straordinario, assenze per visite 

apertura di nuovi reparti detentivi come accaduto alcuni anni fa a Vasto con 

arrivo di detenuti in attesa di giudizio 
,promesse mai mantenute da chi aveva ed 

izio se ne registra una diffusa 

Voglia la VSI disporre accertamenti sugli effettivi 

organici se non considerare un ampliamento del D.M. 10/2017 per la sede di VASTO e nel contempo sensibilizzare 

orsi nuovamente la temporanea chiusura 
utenza detenuta e il dirotta memento 

le cui condizioni di salute dovrebbero essere 

penitenziari come sta accadendo da tempo. 

rrà cortesemente porre alla 

   

 


