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PEC. @prot. n. 0916/S.G./E./ FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P
Comparto Sicurezza e Difesa, Funzioni Centrali, Funzione Pubblica 

 OGGETTO:CASA CIRCONDARIALE LAN

richiesta nuove assegnazioni alla luce delle sollevate emergenze numeriche operative pedagogiche
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Gentile Direttore Generale, 
notizia  di queste ore  che  prossimamente 
dell'immissione in servizio di nuovo funzionari 
sottodimensionato di  3 unità, ha un funzionario G.P
      Riflettere che nel   penitenziario di   L
aggiunta a  3 sezioni comuni con 50 detenuti 
una lavorazione con datore di lavoro esterno
attività tratta mentali, appare  difficile poterne gestire al meglio le attività di propria competenza della G.P.

In questo momento, risulterebbe 
anni, mentre,sebbene risulterebbe in organico  
con scadenza dicembre 2021,quindi,di converso,  il ca
M.s.+ uno con funzioni di Capo Area,quindi 

Informandovi di d una elevata  
oggettivamente anomala per un Penitenziario
che nella viciniore  consorella della C.C. di 
lesione nelle attività tratta mentali,educat
A.s. e, secondo chi vi scrive, solo per loro occorrono 3 Fgp (rapporto 1:50).

ringrazia e si porgono cortesi saluti:  IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE
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CASA CIRCONDARIALE LANCIANO. Grave carenza  Funzioni Centrali Area Pedagogica Edu

nuove assegnazioni alla luce delle sollevate emergenze numeriche operative pedagogiche

     
   DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE  PENITENZIARIA
   DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

   Personale di ruolo e non di ruolo Funzioni Centrali 

   UFFICIO IV  RELAZIONI SINDACALI  DAP

   ROMA  prot.dgpr.dap@giustiziacert.it

   AL PROVVEDITORATO REGIONALE

   LAZIO  –   ABRUZZO   E       
   UFFFICIO 1 AFFARI GENERALI 

ROMA  

   ALLA DIREZIONE DELLA CASA CIRCONDARIALE DI    LANCIANO

   Al Signor ANTONIO LATINI 
   SEGRETARIO REGIONALE  ABRUZZO E MOLISE

   SULMONA 

   Alla Segreteria Provinciale della Federazione Sindacale Penitenz.
   Presso casa Circondariale di 

rossimamente   a cura di codesta Generale  Direzione saranno posti a interpello sedi prima 
servizio di nuovo funzionari  G.P. ,dove la sede di  Lanciano  rischia di essere esclusa perché l'organico 

3 unità, ha un funzionario G.P. distaccato e un altro in lunga assenza. 
o di   Lanciano in Abruzzo   dove  sono presenti ben  3 sezioni 

3 sezioni comuni con 50 detenuti  e  2  sezioni  Z con 50 detenuti per un totale  di  250 detenuti, dove insiste anche 
ore di lavoro esterno, si aggiunge   un tenimento agricolo  con  5 corsi scolastici

difficile poterne gestire al meglio le attività di propria competenza della G.P.
o momento, risulterebbe  presente in servizio  un (1) solo funzionario G.P. con un

mentre,sebbene risulterebbe in organico   un altro Funzionario G.P.,di fatto,   lo stesso sarebbe in posizione di 
con scadenza dicembre 2021,quindi,di converso,  il carico previsto è per  detenuti  A.s.  50 det. per funzionario G.p. e 100 per 

uindi  servirebbero almeno cinque (5)  F.g.p. 
ta  carenza di personale delle Funzioni centrali, la 

la per un Penitenziario ospiterebbe detenuti di diverse classificazioni e criminalità,
consorella della C.C. di  Chieti, appare evidente lo sbilanciamento negativo che determinerebbe una 

educative e pedagogiche dei ristretti per   LANCIANO  dove sono ristretti  
solo per loro occorrono 3 Fgp (rapporto 1:50).- Lasciando alle dovu

IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE    

DOMENICO  MASTRULLI   
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NAZIONALE -  

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

relazionisindcosp@libero.it -

elefono 3355435878  

Generale Nazionale 

        Trani,lunedì,    1 novembre   2021 
,Turismo  e    Privato, Edilizia, Metalmeccanici 

entrali Area Pedagogica Educativa,con 

nuove assegnazioni alla luce delle sollevate emergenze numeriche operative pedagogiche educative. 

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE  PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE 

di ruolo e non di ruolo Funzioni Centrali  

UFFICIO IV  RELAZIONI SINDACALI  DAP  

prot.dgpr.dap@giustiziacert.it  

TO REGIONALE AMM. PENITENZ.  

E       MOLISE   
UFFFICIO 1 AFFARI GENERALI – SETTORE RELAZIONI SINDACALI 

ALLA DIREZIONE DELLA CASA CIRCONDARIALE DI    LANCIANO

   
ABRUZZO E MOLISE  DELLA FS-Co.S.P.

rovinciale della Federazione Sindacale Penitenz.
  LANCIANO 

saranno posti a interpello sedi prima 
essere esclusa perché l'organico già  

3 sezioni  A.S. con 150 detenuti ,  in 
di  250 detenuti, dove insiste anche 

5 corsi scolastici oltre alle  varie 
difficile poterne gestire al meglio le attività di propria competenza della G.P. 

con una età anagrafica pari a 65 
lo stesso sarebbe in posizione di  distacco 

50 det. per funzionario G.p. e 100 per 

la situazione  appena illustrata 
ospiterebbe detenuti di diverse classificazioni e criminalità, se si considera 

appare evidente lo sbilanciamento negativo che determinerebbe una 
dove sono ristretti   150 detenuti  
alle dovute urgenti riflessioni,si 

   

   

   


