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    Nota Congiunta     Lucera, 20 maggio 2016 

 

   
                                                   

Al       Dottor Carmelo  CANTONE 
                   Provveditore Regionale  
                   Dell’Amministrazione Penitenziaria 
                   BARI 
        e, p.c. 

Al       Dottor Giuseppe ALTOMARE 
                   Direttore della Casa Circondariale  
                   LUCERA 
 
        Alle    Segreterie Generale e Regionali 
                   SAPPE – SiNAPPe – OSAPP 
                    CISL FNS   -CNPP e USPP 
                   LORO SEDE 
    

         
 
 

Oggetto:  
Casa Circondariale di Lucera - Complesse Condizioni di Vivibilità Lavorative - 

Formale dichiarazione di continuato stato di Agitazione  del personale di Polizia Penitenziaria  
  

 

Egr. Provveditore 

Le scriventi organizzazioni Sindacali hanno già in passato denunciato il senso di disorientamento 

a cui è esposto il personale a causa di una tangibile difficoltà relazionale fra il Comandante di Reparto e il 

suo Vice, nella paradossale situazione – per altro – di una inversione gerarchica nei ruoli di comando. 

Il difficile clima che si respira si traduce in indicazioni di senso contrario che giungono al 

personale, così da generare uno stato di confusione e malessere a livello lavorativo.  

La questione appare maggiormente paradossale se si pensa che un Istituto di ridotte dimensioni, 

qual è quello di Lucera conti ben due funzionari (di cui un commissario capo) e la vicina struttura di 

Foggia, gestionalmente più complessa e con una popolazione detenuta fino a cinque volte superiore, 

conta la presenza di un funzionario effettivo (a cui è affidato il comando del NTP) e un funzionario 

distaccato dalla CC di Bari (a cui è affidato il Comando del Reparto). Ritenendo che la situazione stia 

creando non pochi disagi lavorativi al personale, si chiede un intervento urgente, anche presso gli Uffici 

Dipartimentali, per il ripianamento dei paradossi di cui in narrativa, valutando la revoca del distacco in 

atto per il vice comandante. 

In caso di perseverante inerzia da parte dei superiori Uffici, queste organizzazioni sindacali si 

vedranno costrette ad attuare “pacifiche forme di protesta” (astensione dalla M.O.S. auto 

consegna ecc.) al fine di mantenere alta l’attenzione sulla vicenda. 

Alle Segreterie Generali delle OO.SS. firmatarie, si trasmette al fine di rappresentare la vicenda 

agli organi dipartimentali 

In attesa, di cortese urgente riscontro, si porgono Cordiali Saluti. 
 

         

 

 
SAPPE OSAPP SiNAPPe CISL FNS FSA –CNPP USPP 

Carmine MARCHESE 

Delegato Regionale 

Luigi DE PAOLA 

Segretario Locale 

Michele BARBARO 

Vice Segretario Regionale 

Antonio NASCENTE 

Segretario Locale 

Francesco CONSALVO 

Segretario Locale 

Raffaele PRENCIPE 

Segretario Locale 

 


