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PEC. @prot. n.  189/S.G./F./2022  
Comparto Sicurezza e Difesa,Comparto Ministeri Funzioni Centrali 

     

     

 

OGGETTO: Gravissima situazione presso i reparti detentivi della Casa Cir

carenza personale Polizia Penitenziaria e delle Funzioni Centrali.

 “Richiesta  80 nuove unità, di cui 70 del

 

 

 

    

 

    

    

 

 

    

     

 

    

     

    

 

E,per conoscenza:  

     

 

    

     

 

    

     

 

    

 

Alla conta numerica di que

550(cinquecentocinquanta)reclusi tra cui 

reclusi che ci riporta alle immagini del 

sommosse dal Carcere Pugliese uscirono dalla porta principale 72 pericolosi reclus

 

Un solo Agente,oggi come allora, controlla più reparti detentivi con un elevato 

soggetti detenuti da vigilare. 
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Funzioni Centrali -  Funzioni Locali ed Enti, Dirigenza, Turismo  Commercio e Servizi,

    

avissima situazione presso i reparti detentivi della Casa Circondariale di FOGGIA a causa 

carenza personale Polizia Penitenziaria e delle Funzioni Centrali.  

, di cui 70 della  Polizia Penitenziaria  e  10 delle Funzioni centrali

 Al Capo del Dipartimento  Pres.  Carlo  RE

 Al Vice Capo del Dipartimento dottor 

 Largo Luigi Daga,2  00164     

 Alla Direzione generale del Personale e de

 dottor Massimo PARISI 

 Al Direttore dell’Ufficio IV delle Relazi

 Dottoressa IDA DEL GROSSO 

 Largo Luigi Daga, 2  00164  

 Al Segretario Nazionale Funzioni C

 Cav. Nicola Maria D’AGNELLI   C. C.le  FOGGIA

 Al Delegato Nazionale FS-COSP    Sicu

 Signor NARDO’ Costanzo C. C. le  FOGGIA

 Al Provveditorato Regionale della Puglia e Ba

 dottor Giuseppe  MARTONE  

 Alla Direzione della Casa Circondariale di  FOGGIA

Alla conta numerica di questi giorni il penitenziario di FOGGIA conterebbe

550(cinquecentocinquanta)reclusi tra cui  soggetti  AS,Sex offender,Psichiatrici,un numero elevato di 

reclusi che ci riporta alle immagini del  9 Marzo 2020 quando nel periodo drammatico delle  

sommosse dal Carcere Pugliese uscirono dalla porta principale 72 pericolosi reclus

Un solo Agente,oggi come allora, controlla più reparti detentivi con un elevato 
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               Trani,  8  Agosto    2022  
e Servizi,Privato, Edilizia e Metalmeccanici 

ndariale di FOGGIA a causa 

10 delle Funzioni centrali” 

Carlo  RENOLDI 

dottor  Carmelo CANTONE 

 ROMA 

Alla Direzione generale del Personale e delle Risorse 

Relazioni Sindacali DAP 

 ROMA 

Al Segretario Nazionale Funzioni Centrali   

AGNELLI   C. C.le  FOGGIA 

Sicurezza e Difesa 

le  FOGGIA 

rovveditorato Regionale della Puglia e Basilicata 

BARI 

ariale di  FOGGIA 

conterebbe nuovamente circa 

Psichiatrici,un numero elevato di 

9 Marzo 2020 quando nel periodo drammatico delle  

sommosse dal Carcere Pugliese uscirono dalla porta principale 72 pericolosi reclusi. 

Un solo Agente,oggi come allora, controlla più reparti detentivi con un elevato numero di 
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I turni sono ritornati a 8 e 10 ore continuative e le 

ogni limite sopportabile tanto che a volte per carenza di personale i turni iniziano alle ore 20,00 del 

giorno precedente e terminano alle 0re 8 del giorno successivo.

 

Per le situazioni evidenti di disagio servirebbe l

seguito ed un Comando di reparto Titolare,oggi affidato a posizioni di distacco.

 

L’attenzione della Prefettura della Città con una possibilità di appoggio

esterne nella vigilanza e controllo del

più che opportuno. 

 

Alla luce di quanto accaduto nelle recenti ore circa la 

TV da parte di altre Sigle Sindacali

alcuni kg. Di sostanze stupefacenti; macchinetta 

rappresentate da queste ultime Sigle da il senso della gravità e dello

 

Necessario,indifferibile in rinviabile

Funzioni Centrali per un carcere dove il controllo è affid

ma il cui sacrificio è messo a dura prova dai turni e dal disagio operativo e 

diritti sindacali e contrattuali minimi sono a rischio 

 

In attesa di riscontro,si ringrazia e si porgono cortesi s

 
                SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE CO.S.P. 

              DOMENICO MASTRULLI
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I turni sono ritornati a 8 e 10 ore continuative e le situazioni di disagio lavorativo,travalicano 

opportabile tanto che a volte per carenza di personale i turni iniziano alle ore 20,00 del 

giorno precedente e terminano alle 0re 8 del giorno successivo. 

ti di disagio servirebbe l’urgente invio del GOM con al

mando di reparto Titolare,oggi affidato a posizioni di distacco.

della Prefettura della Città con una possibilità di appoggio

controllo del territorio e delle adiacenti periferie del penitenziario sarebbe 

aduto nelle recenti ore circa la  diffusa notizia sugli Organi di St

TV da parte di altre Sigle Sindacali Confederate e Autonome Rappresentative sul ritrovamento di 

sostanze stupefacenti; macchinetta per tatuaggi e liquori,alcuni t

da queste ultime Sigle da il senso della gravità e dello sconforto.

in rinviabile l’assegnazione di almeno 80 unità tra polizia penitenziaria  

rcere dove il controllo è affidato ad un pugno di valorosi uomini 

ma il cui sacrificio è messo a dura prova dai turni e dal disagio operativo e lavorativo

diritti sindacali e contrattuali minimi sono a rischio perenne. 

ingrazia e si porgono cortesi saluti. 

SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE CO.S.P.     

DOMENICO MASTRULLI 
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di disagio lavorativo,travalicano 

opportabile tanto che a volte per carenza di personale i turni iniziano alle ore 20,00 del 

nte invio del GOM con almeno 50 unità a 

mando di reparto Titolare,oggi affidato a posizioni di distacco. 

della Prefettura della Città con una possibilità di appoggio delle Forze di polizia 

ferie del penitenziario sarebbe 

notizia sugli Organi di Stampa e 

tative sul ritrovamento di 

per tatuaggi e liquori,alcuni telefoni cellulari come 

conforto. 

assegnazione di almeno 80 unità tra polizia penitenziaria  

ad un pugno di valorosi uomini  e donne 

lavorativo interno e dove i 
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