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OGGETTO: CASA CIROCNDARIALE DI TRIESTE TRA SOVRAFFOLLAMENTO E CRITICITA

DIRITTI ELEMENTARI  MINIMO SINDACALE DEI POLIZIOTTI A CAUS ACARENZA ORGANICO POLIZIA.

 

     

     

     

     

 

     

     

     

 

     

 

     

     

 

     

     

 

 

  Gentile Direttore Generale,

 

                   Cresce sempre di più il numero degli ingressi dei detenuti nella Casa Circondariale 

TRIESTE tanto da superare le 204

capienza pari a 170 unità  
 

Al 31 ottobre scorso, a fronte, come accennato, di 204 detenuti, 24 erano donne e 132 erano di 

origine straniera. E sono proprio i nuovi ingressi di cittadini stranieri ad aver inciso in maniera 

determinante nella crescita del numero dei detenuti: un anno fa tra quelle celle gli stranieri 

erano 91, oggi invece sono appunto 13
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FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.                                         Trani
, Funzione Pubblica - Funzioni Locali ed Enti, Dirigenza,Settore Commercio,Turismo 

CASA CIROCNDARIALE DI TRIESTE TRA SOVRAFFOLLAMENTO E CRITICITA

DIRITTI ELEMENTARI  MINIMO SINDACALE DEI POLIZIOTTI A CAUS ACARENZA ORGANICO POLIZIA.

  AL DIRETTORE GENERALE PERSONALE E DELLE RISORSE 

   

  AL DIRETTORE UFFICIO IV DELLE RELA

  DAP LARGO LUIGI DAGA, 2  00164

  AL PROVVEDITORATO REGIONALE TRIVENETO F.

  UFFICIO 1 AFFARI GENERALI  SETTORE 

  PADOVA 

  ALLA DIREzONE CASA CIRCONDARIALE   TRIESTE 

  ALLA SEGRETERIA INTERREGIONALE FS

  DOTTOR D ONATO CORTELLINO

  ALLA SEGRETERIA  PROVINCIALE   TRIVENETO 

  SIGNOR  GIOVANNI     RUSSO           

Gentile Direttore Generale, 

Cresce sempre di più il numero degli ingressi dei detenuti nella Casa Circondariale 

da superare le 204 unità a fronte di una recente  consistente  inadeguata 

Al 31 ottobre scorso, a fronte, come accennato, di 204 detenuti, 24 erano donne e 132 erano di 

origine straniera. E sono proprio i nuovi ingressi di cittadini stranieri ad aver inciso in maniera 

a del numero dei detenuti: un anno fa tra quelle celle gli stranieri 

erano 91, oggi invece sono appunto 132. 
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Generale Nazionale 

Trani,    23  NOVEMBRE  2021 
,Turismo  e    Privato, Edilizia, Metalmeccanici  

CASA CIROCNDARIALE DI TRIESTE TRA SOVRAFFOLLAMENTO E CRITICITA’ NEI SERVIZI E SUI 

DIRITTI ELEMENTARI  MINIMO SINDACALE DEI POLIZIOTTI A CAUS ACARENZA ORGANICO POLIZIA. 

PERSONALE E DELLE RISORSE  

DIRETTORE UFFICIO IV DELLE RELAZIONI SINDACALI

DAP LARGO LUIGI DAGA, 2  00164 ROMA 

EDITORATO REGIONALE TRIVENETO F. V. G. 

UFFICIO 1 AFFARI GENERALI  SETTORE RELAZIONI SINDACALI

ONE CASA CIRCONDARIALE   TRIESTE  

EGIONALE FS-COSP  

ONATO CORTELLINO              CC ROVIGO 

PROVINCIALE   TRIVENETO  FS-COSP 

                   CC TRIESTE  

Cresce sempre di più il numero degli ingressi dei detenuti nella Casa Circondariale di 

consistente  inadeguata 

Al 31 ottobre scorso, a fronte, come accennato, di 204 detenuti, 24 erano donne e 132 erano di 

origine straniera. E sono proprio i nuovi ingressi di cittadini stranieri ad aver inciso in maniera 

a del numero dei detenuti: un anno fa tra quelle celle gli stranieri 
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         La difficile situazione  aggravata d

secondo D.M. ottobre 2017 che v

la scarsa presenza di un direttore titolare da tempo

altri istituti di pena del Circondario con notevoli difficoltà di gestione per entrambe le sedi

surplus psicofisico per  la mobilità

 

          Senza contare che il Coroneo, più di altre carceri, è una babele di lingue, un ginepraio di 

convivenze: serbi con afgani, tunisini con algerini, italiani con romeni, kosovari piuttosto che 

pakistani,  con un numero ridotto di 

sulle relazioni di sintesi e comportamentali utili alla magistratura di sorveglianza per valutare 

eventuali misure alternative e peggiorano le Relazioni Si

minoritarie  non considerate  come dimostra l

Direttore come appena detto proveniente da quello di Padova.

 

         Serve da subito un cambio di passo, un istituto Penitenziario c

geograficamente ai confini dell

illegalmente  nel nostro  Paese.

 

                Vi si invita a non sottovalutare

provvedimenti iniziando  con l

penitenziario ma non dimenticando che s

polizia penitenziaria a  rinforzo dell

 
Cortesi saluti. 

     

     

 

• Documento firmato digitalmente da 
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aggravata da una conosciuta carenza di Agenti negli Organici 

ottobre 2017 che vive da tempo il penitenziario di Trieste;  

la scarsa presenza di un direttore titolare da tempo attinge dalle risorse della Di

altri istituti di pena del Circondario con notevoli difficoltà di gestione per entrambe le sedi

surplus psicofisico per  la mobilità esterna provvisoria  interdistrettuale dei direttori.

Senza contare che il Coroneo, più di altre carceri, è una babele di lingue, un ginepraio di 

convivenze: serbi con afgani, tunisini con algerini, italiani con romeni, kosovari piuttosto che 

con un numero ridotto di figure professionali come gli educatori, c’è un ritardo anche 

sulle relazioni di sintesi e comportamentali utili alla magistratura di sorveglianza per valutare 

e peggiorano le Relazioni Sindacali  per le Sigle numericamente 

minoritarie  non considerate  come dimostra l’assenza anche nei riscontri

o proveniente da quello di Padova. 

da subito un cambio di passo, un istituto Penitenziario c

geograficamente ai confini dell’Italia e che assorbe arrestati che si introducono 

Paese. 

sottovalutare le criticità di Trieste ma a  valutare 

provvedimenti iniziando  con l’ assegnazione,  in pianta stabile, di 

iario ma non dimenticando che servono anche almeno 20 (trenta) 

rinforzo dell’attuale carente organico. 

 IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE  

         DOMENICO  MASTRULLI  
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una conosciuta carenza di Agenti negli Organici 

l penitenziario di Trieste;  a questo si aggiunge 

attinge dalle risorse della Dirigenza degli 

altri istituti di pena del Circondario con notevoli difficoltà di gestione per entrambe le sedi ed un 

interdistrettuale dei direttori. 

Senza contare che il Coroneo, più di altre carceri, è una babele di lingue, un ginepraio di 

convivenze: serbi con afgani, tunisini con algerini, italiani con romeni, kosovari piuttosto che 

figure professionali come gli educatori, c’è un ritardo anche 

sulle relazioni di sintesi e comportamentali utili alla magistratura di sorveglianza per valutare 

per le Sigle numericamente 

assenza anche nei riscontri da parte dell’attuale 

da subito un cambio di passo, un istituto Penitenziario collocato 

Italia e che assorbe arrestati che si introducono 

valutare  l’adozione di urgenti 

 un direttore d’istituto 

(trenta) nuovi agenti di 
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