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Prot. N° 9/ 16/ S.P. – FG  

         Alla  Dottoressa            Valeria PIRE’ 

         Direttore della Casa Circondariale di 

         L U C E R A 
 

        Al       Commissario Daniela R. OCCHIONERO 

           Comandante   del   Reparto  di    Polizia      

           Penitenziaria della  Casa   Circondariale                

           L U C E R A 
 

Al Dottor  Giuseppe MARTONE 

         Provveditore Regionale  

         Dell’Amministrazione Penitenziaria 

         B  A  R  I 
 

                                                                                    Al Provveditorato Regionale  

         Ufficio per le relazioni sindacali 

         Dell’Amministrazione Penitenziaria 

         B  A R I 
 

Alla Segreteria Generale S.i.N.A.P.P.e. 

                    R O M A   

 

 

Oggetto:  
Casa Circondariale Lucera  

Unità Operativa Colloqui e Servizi Esterni   

Posto di Servizio “ Sala Radio (centralino telefonate detenuti) 

  

 

Signor Direttore, Signor  Commissario,  

è stato segnalato a questa Organizzazione Sindacale che,  a causa dell’assenza  dal servizio 

a lungo termine di svariate unità facenti parte dell’Unità Operativa “ Colloqui e Servizi 

Esterni  “ la stessa trovasi quotidianamente in sofferenza. 

 Si verifica, ogni mattina che, alcuni posti di servizio facenti parte dell’Unità 

Operativa “ Colloqui e Servizi Esterni  “ in virtù dell’assenza del personale di Polizia 

Penitenziaria assegnato, dalla programmazione non vengono coperti, pertanto si è 

obbligati ricorrere ad accorpamenti, adoperando riduzione di  personale negli Uffici, (cosa 

che potrebbe essere tollerabile se il fenomeno fosse occasionale) ed appunto per questo il personale è 

costretto ha lavorare sotto “ S t r e s s ”. 

 Ci risulta inoltre che attualmente sono presenti solo due unità di Polizia, che 

vengono impiegate presso il posto di servizio c.d. “ Sala Radio (centralino telefonate detenuti) “ 

servizio che si svolge: dalle ore 11.30 alle ore 18.10 del lunedì, mercoledì, venerdì e sabato di ogni 

settimana, e che, non si può pensare assolutamente si assolvere con solo due unità,  
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seguitando a sottoporre queste ad uno “ sconsiderato carico di lavoro e tensione 

psicofisica ”. 

 Alla luce di quanto sopra, si ritiene che al fine i organizzare il lavoro, preservando e 

salvaguardando la salute e l’incolumità del personale riducendo al minimo i rischi 

connessi ad ogni tipo di impiego, codesta Direzione debba necessariamente intervenire 

facendo in modo che, dalla programmazione dei turni venga assicurata la copertura di tutti 

i posti servizio, garantendo al personale la ” necessaria e dovuta serenità lavorativa “.  

 Inoltre, in merito all’impiego presso la c.d. “ Sala Radio (centralino telefonate detenuti) “ 

sarebbe funzionale, salvo diverso avviso di codesta A.D. indire un interpello disponibilità 

fra il personale di Polizia Penitenziaria appartenente al ruolo degli Agenti ed Assistenti, al 

fine di acquisire la disponibilità a detto impiego, previo periodo di formazione, onde 

garantire equanime carico di lavoro fra i dipendenti.  

 Certi in un Vostro impegno sull’argomento, porgonsi Cordiali saluti.  
     

 

 

 

      F.to Il Vice Segretario Regionale  Si.N.A.P.Pe  

              Michele BARBARO 

Foggia, lì 26 gennaio 2016 
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