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FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.  Comparto Sicurezza e Difesa,Compa

PROT.  n. 0014    
     

                                                                                                                       
    

                                                                                              

Oggetto: DISFUZIONE NELL’ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI N.T.P.

Gentile Direttore, 

Con la presente a malincuore pur volendo fare 
il locale N.T.P. il coordinatore che col grado che riveste 
detenuto ricoverato presso l’ospedale Santissima Annunziata
svolgeva un turno fuori dalla norma di oltre le 
rimarcato con delle circolari dove disponeva che nei centri ospedalieri 
che non andassero oltre le 6 ore. 

Tale disfunzione ha causato ulteriore lavoro 
da parte del detenuto che andando in  escandescenza 
Poliziotti non è degenerata diversamente,da tener presente che detto personale 
circa  si perche può diventare di 9 ore tenendo pres
40 ore di straordinario fino alla data odierna

La cosa grave di questi turni che non è una situazione causale
oltre le 8 ore, facendo cosi non permettono al personale il recupero psicofisico

Con la presente chiediamo un intervento della 
che ha disposto e organizzato quanto sopra esposto.

Sicuro di una vostra urgente risposta,Con viva cordialità:   

Segreteria  Regionale Puglia
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VICE REGIONALE DELLA PUGLIA 

74020  LIZZANO DI TARANTO (TA) 
Cell.   3498823586  

Comparto Sicurezza e Difesa,Comparto Ministeri Funzioni Centrali

       TARANTO ,li     24  settembre
             

                                                                                                                       Al        Direttore Casa Circondariale di      TARANTO
   E, p. c;     

 

Regionale della Puglia e della Basilica

                                                                                              c.a. dottor Giuseppe MARTONE

Al  Segretario Generale  Nazionale della Federazione Sindacale Co.S.P.

Signor Domenico MASTRULLI 

Via Vicinale Vecchia Trani-Corato n. 24  76125     Trani (BT)

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI N.T.P. 

  

volendo fare  finta che determinate situazioni non siano successe, ma 
do che riveste di ispettore non deve fare, pur non avendo in mano le di

Santissima Annunziata, ma solo per sentito dire  elimina il turno pomeridiano
oltre le  6 ore, disattendendo  le sue disposizioni che più volte la S.V. P

rimarcato con delle circolari dove disponeva che nei centri ospedalieri i turni di servizio si svolgessero inderogabil

ha causato ulteriore lavoro straordinario del personale in servizio, che già aveva gestito una situ
escandescenza  demoliva quasi la cella di dove era ristretto, ma g

da tener presente che detto personale deve anche fare il servizio di notte sempre di 8 ore 
tenendo presente il cambio turno, si precisa che detto personale di P

no alla data odierna. 

a situazione causale, ma è una situazione consolidata che si svolgono
facendo cosi non permettono al personale il recupero psicofisico. 

diamo un intervento della S.V. per sanare dette anomalie e di valutare la rimozione dell
nto sopra esposto. Rimanendo a vostra disposizione per una relazione costruttiva.

Con viva cordialità:    

IL VICE REGIONALE FS- CO.S.P. 

f.to     ANGELO PALAZZO 

Segreteria  Regionale Puglia 
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rto Ministeri Funzioni Centrali  

settembre   2021 

Direttore Casa Circondariale di      TARANTO
    

 Al Signor Provveditore 

Regionale della Puglia e della Basilicata 

c.a. dottor Giuseppe MARTONE           BARI 

Al  Segretario Generale  Nazionale della Federazione Sindacale Co.S.P. 

Signor Domenico MASTRULLI  

Corato n. 24  76125     Trani (BT) 

ma  ci giungono voci che presso 
pur non avendo in mano le dimissioni del 

elimina il turno pomeridiano, che già 
più volte la S.V. Provveditore a 

inderogabilmente con turni  

che già aveva gestito una situazione spiacevole 
ma grazie alla professionalità dei 

deve anche fare il servizio di notte sempre di 8 ore 
precisa che detto personale di Polizia  già ha superato le 

azione consolidata che si svolgono turni di servizio di 

per sanare dette anomalie e di valutare la rimozione dell’ispettore coordinatore 
a vostra disposizione per una relazione costruttiva. 


