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PEC. @prot. n. 0903/S.G./E./ FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P
Comparto Sicurezza e Difesa, Funzioni Centrali, Funzione Pubblica 

OGGETTO: Coordinamenti Unità Oper
spostamento dalla Casa Circondariale Ma
da 31 anni1 Ispettore Superiore del
qualificate e specializzate nel settore detentivo e nella conoscenza anche topografica e di servizio della CRF 
TRANI.”Richiesta assegnazione unità
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Gentile Direttore ALTOMARE, 
 da recente comunicazione prot. n. 12297 del 15 ottobre 2021 dove sono sta

nominati unità della Polizia Penitenziaria maschile e solo maschili con evidente discrezionalità e discriminazione verso chi,
anni di qualificati incarichi,funzioni e mansioni svolte anche nelle più critiche 
dell’Amministrazione,oggi verrebbe da lei defenestrata,isolata,
che dal carcere Maschile dovrebbe assumere la Respons
                 tale nomina, oltre  trovarla antieconomica e  ingenerosa evidenzia una mobilità esterna con
qui pertanto opportuno appare per tutti i negativi 
maschile che il personale di un certo grado e qualifica

reparti detentivi maschili e non tra 32 donne detenute la cui gestione
volte il femminile ha dato lustro e  meglio del ma
Pertanto,si chiede l’urgente modifica della disposizione
decorrenza ed accreditando alla nascente U.O. 
sostituta, Ispettore Capo Donna della stessa CRF Trani mantenendo il livello alto di sicurezza del Carcere maschile di Trani per le tant
criticità che ancora accadono e insistono nella struttura di cui questa Federazi
Inoltre e non per ultimo,non si comprende come da dieci anni se non di più si continue
personale – Direzione sempre e costantemente  la stessa persona,tale atteggiamento di 
che se non rimossa,sarà a breve oggetto di motivata
Bari per i dovuti correttivi.   In attesa, si ringrazia e si porgono cordiali saluti.
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, Funzione Pubblica - Funzioni Locali ed Enti, Dirigenza,Settore Commercio,Turismo 

Coordinamenti Unità Operative Istituti penitenziari di Trani(BT). Inopportuna nomi
ndariale Maschile  alla sede distaccata Femminile nonostante in sede sia presente 

riore del Corpo della Polizia Penitenziaria e 1 Ispettore Capo Donna altamente 
qualificate e specializzate nel settore detentivo e nella conoscenza anche topografica e di servizio della CRF 

assegnazione unità operativa Ispettore femm. per evidente discriminazione art.3 Cost.

   AL DIRETTORE DOTTOR GIUSEPPE ALTOMARE 
            II.PP.  TRANI  cc.trani@giustiziacert.it

   AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
   DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE 
   DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE
   UFFICIO IV  RELAZIONI SINDACALI  DAP
   ROMA  prot.dgpr.dap@giustiziacert.it

   AL PROVVEDITORATO REGIONALE PUGLIA E BASILICATA
   DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
   UFFFICIO 1 AFFARI GENERALI 
   BARI  prot.pr.bari@giustiziacert.it

   ALLA SEGRETERIA REGIONALE  FS
   SIGNOR CALEFATO GIUSEPPE

one prot. n. 12297 del 15 ottobre 2021 dove sono state allegati  ben quattro(4) Ordini di Servizio,risulterebbero 
nominati unità della Polizia Penitenziaria maschile e solo maschili con evidente discrezionalità e discriminazione verso chi,

sioni svolte anche nelle più critiche situazioni di servizio egregiamente risolte a vantaggio 
Amministrazione,oggi verrebbe da lei defenestrata,isolata,abbandonata anzi,peggio sottoposta e sottomessa all

le dovrebbe assumere la Responsabilità del carcere Femminile(Sic.) 
ntieconomica e  ingenerosa evidenzia una mobilità esterna con spostamento cittadino dell

opportuno appare per tutti i negativi  conosciuti anche a livello nazionale degli episodi verificatisi in questi mesi
nale di un certo grado e qualifica per diligenza e scienza,si consiglia che gli determinate figure apicali dovrebbero  opera

e non tra 32 donne detenute la cui gestione è stata da sempre ben gestita dal personale di apicali ruoli femminili,
aschile per i fatti accaduti. 

disposizione di servizio n. 106 del 14 ottobre 2021 (All.1) sostituendo l
 al posto del citato dipendente, l’Ispettore Superiore Donna della CRF e come Vice Coordinatore,

Ispettore Capo Donna della stessa CRF Trani mantenendo il livello alto di sicurezza del Carcere maschile di Trani per le tant
struttura di cui questa Federazione Sindacale ha da sempre denunciato.

Inoltre e non per ultimo,non si comprende come da dieci anni se non di più si continuerebbe a mantenere l?unità operativa della Segreteria del 
sempre e costantemente  la stessa persona,tale atteggiamento di inamovibilità del dipendente la

ossa,sarà a breve oggetto di motivata segnalazione al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e al PRAP della Puglia sede di 
In attesa, si ringrazia e si porgono cordiali saluti. Il SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE 

   DOMENICO  MASTRULLI 
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        Trani, lunedì,   22 OTTOBRE   2021 
,Turismo  e    Privato, Edilizia, Metalmeccanici  

rani(BT). Inopportuna nomina e 
chile  alla sede distaccata Femminile nonostante in sede sia presente 

Corpo della Polizia Penitenziaria e 1 Ispettore Capo Donna altamente 
qualificate e specializzate nel settore detentivo e nella conoscenza anche topografica e di servizio della CRF 

per evidente discriminazione art.3 Cost.” 

AL DIRETTORE DOTTOR GIUSEPPE ALTOMARE 
cc.trani@giustiziacert.it  

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
MENTO AMMINISTRAZIONE  PENITENZIARIA

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE
UFFICIO IV  RELAZIONI SINDACALI  DAP  

prot.dgpr.dap@giustiziacert.it  

AL PROVVEDITORATO REGIONALE PUGLIA E BASILICATA
TRAZIONE PENITENZIARIA  

UFFFICIO 1 AFFARI GENERALI – SETTORE RELAZIONI SINDACALI
prot.pr.bari@giustiziacert.it  

EGIONALE  FS-COSP SICUREZZA E DIFESA 
SIGNOR CALEFATO GIUSEPPE II.PP.  TRANI 

te allegati  ben quattro(4) Ordini di Servizio,risulterebbero 
nominati unità della Polizia Penitenziaria maschile e solo maschili con evidente discrezionalità e discriminazione verso chi,Donna,destinataria da 31 

di servizio egregiamente risolte a vantaggio 
sta e sottomessa all’Unità subentrate dal 1/11/2021 

spostamento cittadino dell’Unità maschile, che 
episodi verificatisi in questi mesi e  anni nel Carcere 

per diligenza e scienza,si consiglia che gli determinate figure apicali dovrebbero  operare nei 

è stata da sempre ben gestita dal personale di apicali ruoli femminili, anzi,a 

(All.1) sostituendo l’attuale U.O. con la stessa 
Ispettore Superiore Donna della CRF e come Vice Coordinatore, 

Ispettore Capo Donna della stessa CRF Trani mantenendo il livello alto di sicurezza del Carcere maschile di Trani per le tante e troppe 
one Sindacale ha da sempre denunciato. 

rebbe a mantenere l?unità operativa della Segreteria del 
inamovibilità del dipendente lascia spazi a riserve sindacali 

Amministrazione Penitenziaria e al PRAP della Puglia sede di 
Il SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE      

   

   


