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  Al dott. Giuseppe ALTOMARE 
   Direttore della Casa Circondariale di 
   LUCERA 
  E p.c. 

  Al dott.  Carmelo CANTONE  
   Provveditore Regionale  
   Dell’Amministrazione Penitenziaria 

   BARI  
   
  Al dott. Roberto SANTINI 
   Segretario Generale Si.N.A.P.Pe 

   ROMA 
 
  Al Seg. Salvatore Andrea MANIGLIA  
   Segretario Regionale Si.N.A.P.Pe 
   LECCE 
 
  Alla Segreteria Provinciale Si.N.A.P.Pe 

   SEDE 
 
 
Oggetti: Casa Circondariale di Lucera – rinnovo rappresentanti per la sicurezza – richiesta 
chiarim enti  in relazione alla scadenza dei term ini per la presentazione delle liste 
 
         Egregio Direttore 
 

Con comunicazione n. 4033 del 18 ottobre, per altro ritrasmessa alle O.S. in data odierna con 
mail delle ore 09.49 (priorità alta) “si invitano le O.S. a provvedere, entro la data del 29/10/2016, 
alla nomina degli scrutatori per il rinnovo delle elezioni dei rappresentanti in oggetto al fine di 
fissare la data”. 

Rispetto a tale comunicazione la scrivente chiedeva chiarimenti in merito alle procedure che 
icto oculi non sembravano aderenti alle previsioni di cui all’articolo 17 AQN; la nota veniva 
riscontrata in data 21/10/2016 da codesta direzione che, riducendo allo stato di “lamentela” la 
richiesta di questa O.S. comunicava “si prende atto che il termine per la presentazione delle liste 
debba essere fissato al quindicesimo giorno dalla data odierna”; si specifica che la nota in 
questione reca in calce la data del 20 ottobre, di talché la scadenza sarebbe fissata alla mezzanotte 
del 4 novembre 2016. 

In data 24 ottobre viene esposto all’albo formale avviso di indizione delle procedure per il 
rinnovo dei rappresentanti per la sicurezza e nel secondo capoverso si legge “si comunica che le liste 
dovranno essere presentate all’Uff. Protocollo di questa Direzione entro la mezzanotte del 
quindicesimo giorno decorrente dalla data del presente avviso”; l’atto in questione reca in calce la 
data del 24 ottobre di talché la perenzione dei termini sarebbe prevista per il giorno 8 novembre. 

Al fine di sgombrare il campo da qualsivoglia equivoco, attesa la contraddittorietà degli atti 
innanzi citati, si chiede di formalizzare la data di scadenza per la presentazione delle liste e di voler 
comunicare in quale delle opzioni di cui al comma 2 dell’articolo 17 rientra la Casa Circondariale da 
Ella amministrata. 

In attesa del solerte riscontro che si vorrà fornire al fine di agevolare l’attività partecipativa di 
questa O.S., si coglie l’occasione per rinnovare distinti saluti. 

       
 
       f.to Il Segretario Nazionale Si.N.A.P.Pe 
        Annalisa Santacroce 

 


