
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                         

 

 
 

Prot. n. 29/19 Segr. Prov. MT                                                                                     Matera, lì   31/10/2019                                                          

 

 

Al Provveditore Regionale dell’amm.ne Penitenziaria per la Puglia e la Basilicata 

Dir. Gen. Dr. Giuseppe MARTONE 

BARI   

 

E p.c.                                                           Al Direttore della Casa Circondariale 

Dr.  Michele FERRANDINA  

MATERA 

 

Oggetto: Nuovo reparto detentivo. 

 

A seguito di mancata modifica dell’ordine di servizio n. 74 de 07 ottobre 2019, così come richiesto con 

nota del 18/10/2019 e a cui nessuna risposta è giunta, richiedono l’attivazione della Commissione Arbitrale 

Regionale per violazione del Protocollo di Intesa Locale ed in particolare all’art. 1 comma 3 il quale testualmente 

recita “i posti di servizio nei quali impiegare gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria sono 

individuati nell’ambito di un modello organizzativo basato essenzialmente su criteri coerenti in relazione 

alla tipologia dell’istituto, nel rispetto delle esigenze di sicurezza e dei diritti dei lavoratori”.  

Si rappresenta che non vi è stata alcuna informazione alle OO.SS. sia preventiva sia successiva, in merito 

all’emanazione dell’ordine di servizio n. 74 del 07 ottobre 2019, che a nostro avviso viola l’articolo sopra citato 

del P.I.L., non tiene conto del carico di lavoro, non disciplina come deve essere svolto il servizio di ronda, non 

dispone se il block house debba rimanere chiuso o meno mettendo in grave pericolo l’Agente addetto a tale 

servizio oltre ad esporlo alle intemperie ed altro.  

Si rappresenta inoltre che tutto il perimetro dell’Istituto è privo di qualsiasi mezzo visivo di controllo, 

nonostante che gli ultimi sistemi di videosorveglianza siano stati installati da non molto tempo.  

Si resta in attesa di un cortese intervento urgente da parte della S.V. al fine di ripristinare le corrette 

relazioni sindacali.  

Si coglie l’occasione per porgere,  

Cordiali Saluti.  

Matera, lì   31 Ottobre 2019  

Firmato 

  

             SAPPE                                OSAPP                              UIL PA Polizia P.                      SINAPPE       

                     

Carlo ABBATANGELO      Cosimo MORCINELLI           Emanuele L. LAMAGNA      Emanuele PAOLICELLI 

 

                                               

                    CGIL F.P.                                               CISL FNS                                       CNPP FSA                      

 

            Giovanni GRIPPO                               Vincenzo DESERIO                          Lorenzo LAMAINA 


