Prot. n. 11/C.R.P./2018

del 3/02/2018

PROVVEDITORE REGIONALE
AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
BARI
e, p.c.
AL DIRETTORE
CASA CIRCONDARIALE
MATERA
ALLA SEZIONE DI MATERA
ALTAMURA
SEGRETERIA NAZIONALE
UIL POLIZIA PENITENZIARIA
ROMA

Oggetto: criticità sede di Altamura.
Egregio Provveditore,
siamo molto preoccupati per le condizioni nelle quali i poliziotti in servizio presso la sede di
Altamura sono costretti ad “operare”, un disagio facilmente desumibile, anche, dalla verifica del
servizio programmato del corrente mese.
Il servizio articolato sui tre quadranti orari, turni festivi assegnati superiori al 50%, una situazione
insostenibile ed alla quale le chiediamo di intervenire con urgenza.
Tutte le oo.ss. locali di Altamura hanno chiesto al Direttore di Matera, da diverso tempo, una
convocazione al fine di esporre una serie di problematiche e con la previsione di un’auspicabile
nuova organizzazione del lavoro che possa in qualche modo attenuare una serie di difficoltà
operative.
Le chiediamo, pertanto, anche per evitare eventuali conflitti, di interloquire con il Direttore di Matera
per sollecitare un urgente incontro sindacale.
La invitiamo, inoltre, a farsi promotore di iniziative che tendano alla rivalutazione di Altamura con la
previsione di una Direzione autonoma.
Noi crediamo che ci sia una inspiegabile disattenzione nei confronti della sede di Altamura che
provocano una grave sperequazione rispetto ad altre realtà extraregionali che nonostante abbiano

meno funzionalità e meno detenuti ( presenti) mantengono una Direzione indipendente, una
disuguaglianza evidente facilmente riscontrabile con la verifica di alcuni dati ufficiali al 31.1.2018:
C.R. Fermo capienza 100, presenti 50, P.C.D. 9.10.2017 49 agenti; C.R. Ancona capienza 100,
presenti 70, 69 agenti; C.R. Chiavari capienza 45, presenti 53, agenti 57, CC Isernia capienza 50,
presenti 54, agenti 40; C.C. Avezzano capienza 53, presenti 46, agenti 43; C.C. Grosseto capienza 14,
presenti 23, agenti 37; C.C. Arezzo capienza 101, presenti 32, agenti 47; C.C. Massa Marittima
capienza 48, presenti 49, agenti 37; C.C. Siena capienza 58, presenti 66, agenti 50; C.C. Arienzo
capienza 55, presenti 75, agenti 49; C.R. Eboli capienza 54, presenti 44, agenti 27; C.R. Laureana di
Borrello capienza 34, presenti 26, agenti 39; C.C. Lecco capienza 53, presenti 70, agenti 42; C.C.
Lanusei capienza 33, presenti 42, agenti 42; …. e molti altri ( Sondrio, Varese, Lodi, Paliano ecc….)
Si resta in attesa di cortese riscontro.
Cordialmente.
IL SEGRETARIO GENERALE REGIONALE
F.to Stefano CAPORIZZI

