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Prot. n. 2462/SG      Roma, 10 aprile 2017 
 
Al dott. Carmelo CANTONE 

Provveditore Regionale 
dell’Amministrazione Penitenziaria 
BARI 

E p.c. 
Alla dott.ssa Rita RUSSO 
 Direttore della Casa Circondariale di 
 LECCE 

 
Al  Segretario Nazionale  Si.N.A.P.Pe 
  Annalisa SANTACROCE 
  SEDE 
 
Alla  Segreterie Provinciale Si.N.A.P.Pe 
  LECCE 

    
 
 
Oggetto: Casa Circondariale di Lecce – problematiche NTP. 
 
 Egregio Provveditore, 

 

lo scorso giovedì 6 aprile, una delegazione del SiNAPPe è stata presente all'interno della Casa Circondariale 

di Lecce ed è stata ricevuta sia dal Direttore che dal Comandante, non avendo tuttavia il piacere di poter 

incontrare il comandante del Nucleo T.P., con il quale si sarebbero volute affrontare una serie di 

problematiche relative alla gestione del Personale ivi assegnato, che da lungo corso non trovano soluzione. 

 La questione (almeno quella dello straordinario), è stata trattata con il Direttore, salvo poi diventare 

oggetto stamane, di conferenza di servizio, durante la quale si è (e non si capisce il motivo) rappresentato 

che una sigla sindacale (il SiNAPPe), ha mosso eccezioni nel merito e che le stesse rivendicazioni non si 

pongono in linea di coerenza con il passato dei medesimi sindacalisti. 

 Quanto è accaduto stamani risulta di una gravità inaudita, sia perché si trasla la critica sindacale in 

un momento istituzionale avente ben altri fini, sia perché si mette in seria difficoltà quel personale 

subordinato che pure ricopre il ruolo di sindacalista della sigla interessata. 

 Avremmo voluto certamente affrontare compiutamente e documentalmente la questione nella sede 

naturale della giustapposizione sindacale, ma evidentemente non per nostra volontà, ciò non è accaduto. 

 Visto il persistere delle problematiche si chiede a questo punto, di essere ricevuti da codesto 

Provveditore al fine di analizzare le problematiche del NTP di Lecce e più in generale quelle degli NTP della 

Regione Puglia e Basilicata, fermo l'intento che ci si era posti, quasi un anno fa, di ragionare sulla 

funzionalità e sulla disciplina degli stessi. 

 In attesa di cortese quanto urgente riscontro, si porgono distinti saluti. 

 

 

 

 


