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@prot. n.  0432/S.G./D./ FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P

Comparto  Sicurezza e   Difesa, Comparto Ministeri 

Commercio e Privato, Edilizia e Metalmeccanici

 

 

URGENTE 
Oggetto: Casa Circondariale di FOGGIA(FG) Puglia CON 535 utenti contro una 

 Nuovo sovraffollamento detentivo ,e aumento dei detenuti psichiatrici ex

Richiesta sfollamento detentivo  e aumento organico
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Gentile Dottor TURRINI, 

 

per qui poterLe rappresentare la criticità elevata detentiva che giorno dopo giorno,vivono i 

Poliziotti Penitenziari nei Reparti della Casa Circondariale di FOGGIA.
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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 

ndariale di FOGGIA(FG) Puglia CON 535 utenti contro una capienza di

Nuovo sovraffollamento detentivo ,e aumento dei detenuti psichiatrici ex OPG nei reparti ordinari.

e aumento organico D.M. 29  novembre 2017 minimo  60 unità di Polizia Penitenziaria

  

 Al Direttore Generale dei detenuti e del Trattamento

 Cons. dottor RICCARDO TURRINI VITA

 Largo Luigi daga, 2   00164  

 Alla Direzione Generale del Personale e delle Risorse

 Dottor Massimo PARISI 

 Al Direttore dell’Ufficio IV delle Relazione Sindacali DAP

 Largo Luigi daga, 2 00164  

 Al Dottor Giuseppe MARTONE 

 Provveditore Regionale della Puglia e della Basilicata

 Corso Alcide De Gasperi,309  70100  BARI

 Alla Dottoressa MAGLIULO Giulia

 Direttore Casa Circondariale di 

 Alla Segreteria Nazionale della FS

 Signor  D’AGNELLI  MARIA  NICOLA

 Signor NARDO’        Costanzo 

 presso Casa Circondariale di FOGGIA

 Alla Segreteria Regionale della Puglia della FS

 Signor Giuseppe CALEFATO presso II.PP.  TRANI

per qui poterLe rappresentare la criticità elevata detentiva che giorno dopo giorno,vivono i 

Poliziotti Penitenziari nei Reparti della Casa Circondariale di FOGGIA. 
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                 Trani,li  13  Ottobre   2020 

Funzioni Locali ed Enti, Dirigenza,  Settore 

capienza di 310 posti letto.   

OPG nei reparti ordinari.   

60 unità di Polizia Penitenziaria 

Al Direttore Generale dei detenuti e del Trattamento 

Cons. dottor RICCARDO TURRINI VITA   

ROMA 

ersonale e delle Risorse 

Ufficio IV delle Relazione Sindacali DAP

ROMA  

   

egionale della Puglia e della Basilicata 

Corso Alcide De Gasperi,309  70100  BARI 

Alla Dottoressa MAGLIULO Giulia    

FOGGIA 

azionale della FS-CO.S.P.   

MARIA  NICOLA   

   

presso Casa Circondariale di FOGGIA 

ionale della Puglia della FS-COSP 

Signor Giuseppe CALEFATO presso II.PP.  TRANI  

per qui poterLe rappresentare la criticità elevata detentiva che giorno dopo giorno,vivono i 
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A fronte di una capienza tollerabile di 310 posti letto detentivi, ad oggi,la forza è liev

nuovamente a n. 535 utenti,di cui 

Reparto  COVID oltre ad AS e comuni appartenent

 

La Polizia Penitenziaria secondo D.M. 29 Novembre 2017 dalle oltre 300 unità è vertiginosamente 

scesa a 265 considerando anche le 

imposte dalla CCMMOO che di giorno in giorno raschiano

Foggiano di polizia. 

 

I turni di lavoro sono quasi sempre improntati e organizzati su tre quadranti ad otto e

caso di necessità,una necessità interminabile e costante che FOGGIA,come 

benissimo, avendolo fisicamente 

 

Pertanto,in attesa che dal DAP D

nuovamente in positivo una ulteriore assegnazione di personale maschile,rispetto alle 0

unità arrivate che prendono il posto dei pensionati e assenti,Voglia la VSI Consigliere,valutare un 

allontanamento di almeno 100 (cento) 

 

Foggia,starebbe,a dire degli operatori 

accennate,  rivivendo la stessa capienza 

2020(rivolta ed evasione di massa 74 persone).
 

Con viva cordialità e stima 

 
IL  SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE

 Domenico  MASTRULLI  
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A fronte di una capienza tollerabile di 310 posti letto detentivi, ad oggi,la forza è liev

nuovamente a n. 535 utenti,di cui molti Psichiatrici immessi nei Reparti comuni,

oltre ad AS e comuni appartenenti alla criminalità organizzata D

ndo D.M. 29 Novembre 2017 dalle oltre 300 unità è vertiginosamente 

265 considerando anche le quiescenze a domanda e per limiti di età anagrafica

dalla CCMMOO che di giorno in giorno raschiano la debole forza numerica del reparto 

avoro sono quasi sempre improntati e organizzati su tre quadranti ad otto e

caso di necessità,una necessità interminabile e costante che FOGGIA,come 

fisicamente  riscontrato direttamente sul posto. 

Pertanto,in attesa che dal DAP Direzione Generale del  Personale e delle Risorse,valutino 

nuovamente in positivo una ulteriore assegnazione di personale maschile,rispetto alle 0

l posto dei pensionati e assenti,Voglia la VSI Consigliere,valutare un 

(cento)  reclusi in altri reparti della Repubblica.

,a dire degli operatori di polizia che quotidianamente vivono e soffrono le carenze 

rivivendo la stessa capienza  di reclusi,più o meno, che manteneva

(rivolta ed evasione di massa 74 persone). 

IL  SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE      

                    

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

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

azionisindcosp@libero.it -

www.cospsindacato.it  

Segreteria Generale Nazionale 

A fronte di una capienza tollerabile di 310 posti letto detentivi, ad oggi,la forza è lievitata 

eparti comuni, Sex offender, e 

i alla criminalità organizzata Dauna. 

ndo D.M. 29 Novembre 2017 dalle oltre 300 unità è vertiginosamente 

limiti di età anagrafica,le riforme 

forza numerica del reparto 

avoro sono quasi sempre improntati e organizzati su tre quadranti ad otto e dieci ore in 

caso di necessità,una necessità interminabile e costante che FOGGIA,come gli stessi Vertici sanno 

ersonale e delle Risorse,valutino 

nuovamente in positivo una ulteriore assegnazione di personale maschile,rispetto alle 0 ultime 

l posto dei pensionati e assenti,Voglia la VSI Consigliere,valutare un 

epubblica. 

di polizia che quotidianamente vivono e soffrono le carenze 

manteneva prima del 9  marzo 

    


