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  Al Dott.  Paolo SAGACE 
   Direttore della Casa Circondariale di 
   SAN SEVERO 
 
 E p.c. 
  Al Dott. Giuseppe MARTONE 
   Provveditore Regionale  
   Dell’Amministrazione Penitenziaria 
   BARI 
 
  Al Comm. Giovanni SERRANO 
   Comandante della Casa Circondariale di  
   SAN SEVERO 
   
  Al Dott. Roberto SANTINI 
   Segretario Generale Si.N.A.P.Pe 
   ROMA 
   
  
Oggetto: Casa Circondariale di SAN SEVERO – organizzazione del lavoro – gestione 

dell’Ufficio Sopravvitto 
  
  

 Egregio Direttore, 
 
 la presente per rappresentare anomalie che si stanno registrando nell’organizzazione del 
servizio rispetto alla costante prassi organizzativa che vede gli addetti dell’Ufficio in oggetto essere 
impiegati in svariati compiti alternativi rispetto a quelli precipui (perquisizione detenuti ammessi a 
colloquio – controllo avvocati) 

Il carico di lavoro dell’Ufficio Sopravvitto è senz’altro noto a codesta Direzione tanto da 
ritenere che per le incombenze lavorative fosse necessario impiegare due unità nel turno 
antimeridiano. Il problema è che le due unità risultano poi effettivamente solo in maniera fittizia 
essendo le stesse le prime prelevate per la perquisizione dei detenuti ammessi a colloquio; posto di 
servizio, quest’ultimo, prima dichiarato “sopprimibile” e attualmente nemmeno individuato nella 
programmazione mensile. 

La questione produce notevoli disservizi nell’organizzazione del lavoro del Sopravvitto con 
evidenti rincari nei carichi di lavoro delle unità per altro entrambe legittimate a quella tipologia di 
servizio perché vincitori di interpello. 

Pur comprendendo le difficoltà collegate alla carenza di personale, è almeno il caso di rivedere 
con urgenza detta prassi affinché siano tutti gli uffici a contribuire al funzionamento dei colloqui, così 
limitando il disservizio che tale situazione produce evitando che la carenza si riversi unicamente su un 
settore. 

Questo si inserisce in un quadro di maggiore globalità di necessaria revisione 
dell’organizzazione del lavoro, rispetto alla quale si chiede di calendarizzare con la massima urgenza 
un incontro con le parti sociali 

In attesa di riscontro si porgono distinti saluti 
 
       f.to. Il Vice Segretario Regionale Si.N.A.P.Pe 
         Michele BARBARO 
  


