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OGGETTO: Casa Circondariale Brindisi. Disagio lavorativo della Polizia Penitenziaria Ruolo Assistenti Capo 

Coordinatore collocata nelle postazioni di servizio disagiate nonostante l

il maturare degli anni di servizio rispetto a chi,

priva di servizio armati o di sentinella

Difformità nella distribuzione del vestiario con grave nocumento e d
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FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.                                   
, Funzione Pubblica - Funzioni Locali ed Enti, Dirigenza,Settore Commercio e    

ndariale Brindisi. Disagio lavorativo della Polizia Penitenziaria Ruolo Assistenti Capo 

Coordinatore collocata nelle postazioni di servizio disagiate nonostante l’elevata professionalità acquisita con 

di servizio rispetto a chi, per ruolo ma non qualifica, occupa postazione più 

di sentinella.        

à nella distribuzione del vestiario con grave nocumento e d’immagine. 

   Alla Direzione della Casa Cir

   BRINDISI 

   Al Provveditorato Regionale Puglia e Ba

   Dell’Amministrazione Pe

   Ufficio 1 Affari generali Sett.

   BARI 

   Al Direttore dell’Ufficio

   Largo Luigi Daga,  2  00164

   ROMA 

   Al Segretario Regionale della Puglia

   della federazione Sindacale C

   Sig. Giuseppe CALEFATO           II.PP.   TRANI

   Al Vice Segretario regionale della Puglia FS

   Signor  Angelo  PALAZZO  

   Al Delegato Provinciale FS

   Sig.  GIUSEPPE LEVANTE

   Alla Signora  FILOMENA CARROZZO

   Associata alla Federazione Sindacale Co.S.P. 

   presso casa Circondariale di BRINDISI
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                              Trani,li   7  Marzo  2021 
 Privato, Edilizia e     Metalmeccanici  

ndariale Brindisi. Disagio lavorativo della Polizia Penitenziaria Ruolo Assistenti Capo 

elevata professionalità acquisita con 

occupa postazione più gradevoli 

       

Alla Direzione della Casa Circondariale di 

egionale Puglia e Basilicata 

Amministrazione Penitenziaria  

fficio 1 Affari generali Sett. Relazioni Sindacali

Ufficio IV Relazioni Sindacali 

Largo Luigi Daga,  2  00164   

ionale della Puglia  

della federazione Sindacale Co.S.P. Sic. e Difesa

. Giuseppe CALEFATO           II.PP.   TRANI 

Al Vice Segretario regionale della Puglia FS-COSP

PALAZZO    TARANTO 

Al Delegato Provinciale FS-CO.S.P.  

Sig.  GIUSEPPE LEVANTE  BRINDISI 

Alla Signora  FILOMENA CARROZZO Ass.C.Coord.

Associata alla Federazione Sindacale Co.S.P.  

presso casa Circondariale di BRINDISI 
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 Gentile Direttore, 

 

 in nome e per conto della nostra Associata Signora FILOMENA CARROZZA,

SV l’uso difforme delle disposizioni

ricoprire ruoli e posti di servizio come sancito nel 

tempo presso la Casa Circondariale di BRINDISI da chi organizza,pianifica

personale femminile. 

La dipendente Associata FS

linea,al servizio a turno, si trova costretta ad occupare postazioni che invece dovrebbero essere destinate a 

personale maggiormente giovane di qualifica inferiore rispetto a quella posseduta dalla dipendente 

denunciante. 

Ancora più grave sarebbe il fatto che nonostante ab

certificazione medica – così riferisce la dipendente 

disagio e dai servizi armati di sentinella,alla stessa,

servizi almeno due ore di sentinella 

anagrafica e di servizio. 

Alla dipendente  di cui si disquisisce,sebbene 

art. 33 comma 3 e 5 per la sorella,non verrebbero 

legge sulla disabilità come invece sembra verificarsi per i colleghi restanti.

 

La dipendente lamenterebbe anch

ordinaria ma anche altri capi d’abbigliamento come scarpe etc. etc. nonostante abbia avanzato diverse 

segnalazioni scritte senza mai ricevere l

Tra i capi di vestiario nel tempo mai fornite o fornite con capi di vestiario anche usati,

maggiore criticità quello della TUTA MIMETICA

corpo per età e per gli anni non è  più  

parti più delicate del corpo della poliziotta con problemi seria da dover richiedere l

specialistica a proprie spese. 

Sul vestiario,sulla mancata fornitura e sui danni 

alla misura della lavoratrice,la stessa esasperata ha dovuto richiedere,a proprie spese,l

uno Studio Legale trovando anche questo un muro di gomma nell

 Pertanto, alla luce delle suespos

verifiche sanzionando eventuali abusi, 

Sicurezza e Difesa riscontrando la presente e ricercando opportune soluzioni future .
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n nome e per conto della nostra Associata Signora FILOMENA CARROZZA,

oni  degli articoli riguardante anzianità posseduta,rispetto dell

ricoprire ruoli e posti di servizio come sancito nel  DPR  15 febbraio 1999 n.82,rispetto a quanto acc

presso la Casa Circondariale di BRINDISI da chi organizza,pianifica  turni e orario di servizio del

La dipendente Associata FS-COSP che vanterebbe ben oltre 25 anni di servizio operati

trova costretta ad occupare postazioni che invece dovrebbero essere destinate a 

personale maggiormente giovane di qualifica inferiore rispetto a quella posseduta dalla dipendente 

il fatto che nonostante abbia da tempo superato il 50 anno di età e con 

così riferisce la dipendente – abbia richiesto alla SV Direttore l

di sentinella,alla stessa, l’ufficio servizio Agenti  destinerebbe in quasi tutti

 armata sulla cinta muraria anche in presenza di colleghe più giovane di età 

pendente  di cui si disquisisce,sebbene destinataria di misure assistenziali quale la legge 104/92 

la sorella,non verrebbero mai abbinate le giornate di riposo 

legge sulla disabilità come invece sembra verificarsi per i colleghi restanti. 

La dipendente lamenterebbe anche la mancanza di fornitura di vestiario,tra 

abbigliamento come scarpe etc. etc. nonostante abbia avanzato diverse 

segnalazioni scritte senza mai ricevere l’adeguata attenzione.  

nel tempo mai fornite o fornite con capi di vestiario anche usati,

ella TUTA MIMETICA,  a dire dell’interessata,  troppo stretta tanto che il proprio 

più  conforme alla vestizione della  stessa con grave nocumento an

della poliziotta con problemi seria da dover richiedere l

fornitura e sui danni ricevuti dal dover indossare  taglie non più confacenti 

ssa esasperata ha dovuto richiedere,a proprie spese,l

uno Studio Legale trovando anche questo un muro di gomma nell’amministrazione territoriale e regionale.

alla luce delle suesposte numerose anomalie,Voglia la VS disporre urgenti accertamenti 

verifiche sanzionando eventuali abusi, su quanto appena denunciato dalla Federazione Sindacale Co.S.P. 

la presente e ricercando opportune soluzioni future .

  Cordiali saluti: SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE 

                           DOMENICO MASTRULLI 

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

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

relazionisindcosp@libero.it -

elefono 3355435878  

Generale Nazionale 

n nome e per conto della nostra Associata Signora FILOMENA CARROZZA, siamo qui a segnalare alla 

riguardante anzianità posseduta,rispetto dell’anzianità nel 

15 febbraio 1999 n.82,rispetto a quanto accadrebbe da 

turni e orario di servizio del proprio 

ltre 25 anni di servizio operativo in prima 

trova costretta ad occupare postazioni che invece dovrebbero essere destinate a 

personale maggiormente giovane di qualifica inferiore rispetto a quella posseduta dalla dipendente 

bia da tempo superato il 50 anno di età e con 

richiesto alla SV Direttore l’esonero da turnazioni di 

inerebbe in quasi tutti i turni e 

esenza di colleghe più giovane di età 

di misure assistenziali quale la legge 104/92 

mai abbinate le giornate di riposo settimanale ai tre giorni di 

tra cui tuta mimetica e divisa 

abbigliamento come scarpe etc. etc. nonostante abbia avanzato diverse 

nel tempo mai fornite o fornite con capi di vestiario anche usati, emerge 

troppo stretta tanto che il proprio 

con grave nocumento anche nelle 

della poliziotta con problemi seria da dover richiedere l’assistenza sanitaria 

ricevuti dal dover indossare  taglie non più confacenti 

ssa esasperata ha dovuto richiedere,a proprie spese,l’intervento anche di 

inistrazione territoriale e regionale. 

,Voglia la VS disporre urgenti accertamenti  e 

su quanto appena denunciato dalla Federazione Sindacale Co.S.P. 

la presente e ricercando opportune soluzioni future . 

SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE   

   


