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Prot. n. 18/LE       Lecce, 10 ottobre 2016 
 
Al dott. Carmelo CANTONE 

Provveditore Regionale 
Dell’Amministrazione Penitenziaria 
BARI 
 
E p.c. 

Alla dott.ssa Simona VERNAGLIONE 
Direttore dell’Ufficio  
Per la Sicurezza e per le Traduzioni 
BARI 

 
Alla Dott.ssa  Rita RUSSO   

  Direttore della Casa Circondariale di 
 LECCE 
 
Al Dott. Roberto SANTINI 
 Segretario Generale Si.N.A.P.Pe 
 ROMA 

 
Alle  Segreterie Nazionale  e Regionale  
  Si.N.A.P.Pe 
  LORO SEDE 

    
Oggetto: Casa Circondariale di Lecce – anomalie circa l’organizzazione dei servizi presso il 

NTP – richiesta chiarimenti 
 
 Egregio Provveditore,  

   

 va preliminarmente segnalato come il nucleo interprovinciale salentino stia attraversando un periodo 

di sofferenza che tocca forse gli apici di ciò che è stato fino ad oggi. Allo stato attuale, infatti, alla carenza 

organica, si sommano le assenze a vario titolo dovute anche ad attività formativa in atto. Il risultato è che il 

poco personale disponibile è costretto a farsi carico di tutte le incombenze operative con turni massacranti. 

Vi sono infatti diverse unità di polizia penitenziaria che da oltre due settimane non si vedono programmare 

la giornata di riposo. 

In tale scenario, si apprende di una disposizione che pare promanare proprio da codesto Ufficio secondo la 

quale due unità siano state stamane impiegate (non è dato comprendere con quali mansioni specifiche) 

presso la Casa Circondariale di Lecce per provvedere alla riparazione di una autovettura rotta (?). 

Qualora la segnalazione trovasse conferma, la stessa appare di inaudita gravità, innanzitutto perché espone il 

personale ad un rischio fisico non catalogato fra quelli attinenti alla polizia penitenziaria, in secondo luogo 

perché disporrebbe l’impiego di personale in mansioni non contemplate ed in terzo luogo appare discutibile 

dal punto di vista della gestione delle risorse umane in quanto l’impiego in compiti propri di quelle due unità 

avrebbe consentito magari a qualche collega di fruire di riposo dopo ben oltre due settimane di lavoro 

ininterrotto. 

Per quanto sopra, nel caso in cui la segnalazione trovi conferma da parte di codesto Ufficio, si chiede di 

fornire ogni chiarimento in merito. 

Distinti saluti 
         Il Vice Segretario Regionale Si.N.A.P.Pe 

         Giuseppe RUGGIO 


