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Prot. n. 221/SRP/2020

SEGRETERIA GENERALE

Roma , 15 Aprile 2021
Al P.R.A.P. Bari
Dr.Giuseppe MARTONE
E,p.c.

Al Vice Capo del D.A.P.
Cons. Roberto Tartaglia
Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A
Al Direttore Generale del Personale
e delle Risorse Dott. Massimo PARISI
Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A
Ufficio Relazioni Sindacali
D.ssa Ida DEL GROSSO
Largo L.Daga 2 , 00164 ROMA
Alla Direzione C.C. Bari
D.ssa Valeria PIRE
Al Segretario Generale O.S.A.P.P.
Sig. Leo BENEDUCI
Sede
Alla Segreteria Regionale OSAPP
Sig Ruggiero DAMATO
Sig.Giuseppe CIGNA
Sig.Angelo SCIABICA
Alla Segreteria Provinciale O.S.A.P.P.
Sig. Vito COPPI
Sir.ra Rosana VITUCCI
Oggetto: Grave situazione correlata all'impiego del personale Polizia
Penitenziaria del ruolo sovrintendenti
L'O.S.A.P.P. quale sindacato maggiormente rappresentativo di categoria, con la
presente deve intervenire su numerose segnalazioni giunte dalla CC di Bari,
riguardanti la gestione del servizio multivideo, dove per i processi a distanza
necessitano di figure appartenenti al ruolo sovrintendenti ed ispettori.
Il servizio multivideo dovrebbe essere gestito con il personale del NTP provinciale
incardinato presso l'UST del provveditorato (come da nota UST/Trad prot. 7310 ),
tuttavia quotidianamente la CC di Bari è costretta a privarsi dell'interno personale del
ruolo sovrintendenti per far fronte al servizio.
Quanto sopra crea gravi disfunzioni operative e inequivocabilmente un aggravio del
carico di lavoro per il restante personale del ruolo Ispettori e sovrintendenti presso la
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Casa Circondariale sulla quale si evidenziano gia
estremi disagi operativi che non possono essere sottesi .
Si deve sottolineare che la situazione viene aggravata ulteriormente dall'assegnazione
provvisoria di un ispettore presso l'NTP e di ben due ispettori presso il Provveditorato.
Posto tutto quanto innanzi in ottemperanza della circolare DAP del 17/02/2021 num
0062144.U, nella quale cita espressamente che chi acquisisce il grado debba ricoprire
incarichi equivalenti alla qualifica posseduta si chiede in considerazione delle gravi
esigenze di carichi di lavoro:
•
la presa in carico del servizio multivideo da parte dell'NTP e dove non sia
sufficiente la partecipazione del personale del ruolo UPG presso l'UST / PRAP;
•
il rientro degli Ispettori alla CC Bari distaccati presso il PRAP , ormai da lungo
tempo e senza alcun interpello;
•
Il rientro dell'Ispettore assegnato provvisoriamente presso il nucleo traduzioni e
piantonamento provinciale;
Per quanto fin qui rappresentato si richiede conoscere quale iniziative la S.V. porre in
essere .
Viva cordialità .-
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