
 
 
 
 
 
 
 
 
Prot. n. 154/C.R.P./2020                                                           del 15/05/2020 
                                                                                                                                                                                                     
                                                                   
                                                               
                                                                       
                                                                    Dott. Giuseppe Martone 
                                                                    Provveditore Amministrazione per la Puglia e la Basilicata 
                                                                                                               B A R I 
                                                                    e, p.c. 
                                                                    Dott. Massimo Parisi  
                                                                    Direttore Generale del Personale e delle Risorse  
                                                                                                                R O M A  
                 
                                                                    Alla Segreteria Nazionale   
                                                                    UILPA Polizia Penitenziaria    
                                          R O M A 
 
 
 Oggetto: situazione Casa Circondariale di Bari. 
 
 
 

     Egregio Provveditore,  

     giungono numerose segnalazioni a questa O.S. rispetto alla grave situazione della Casa 

Circondariale di Bari causata principalmente dalla mancanza di personale non evidenziata, peraltro, 

nella sua gravità dall’analisi delle piante organiche definite dal P.C.D. 2017, basterebbe confrontare il 

dato attuale dell’organico presente con il P.C.D. del 27.6.2014 (con 340 unità di P.P. previste) o con 

la quantificazione “recente” elaborata dal gruppo di lavoro per l’elaborazione delle nuove piante 

organiche costituita dal Capo del Dipartimento con P.C.D. del 18 aprile 2019 ed approvata da tutte le 

OO.SS. in data 14/11/2019 

     Momento storico particolarmente complicato, anche per l’emergenza sanitaria, ed aggravato dalla 

assenza di numero 3 ispettori sottratti alle disponibilità dell’Istituto de quo ed impiegati da ormai 4 

mesi per esigenze del suo ufficio. 

     Non volendo entrare nel merito dei provvedimenti e non volendo disquisire sulla modalità di 

individuazione degli stessi, non riusciamo a comprendere il motivo per il quale vengano sottratti 

numero 3 ispettori esclusivamente alla Casa Circondariale di Bari piuttosto che distribuire tale 

esigenza provveditoriale (  o dipartimentale) in più sedi. 

         

 



 

 

     La disattenzione verso l’istituto in questione è appalesato anche dalle segnalazioni che 

provengono dai colleghi in servizio presso la sede di Bari che lamentano le continue assegnazioni, da 

altri istituti della regione, di numerosi soggetti di difficile gestione; siamo preoccupati perché non 

vorremmo, a breve, scrivere su gravi eventi critici registrati a Bari e che potevano essere evitati con 

delle scelte più oculate. 

     Si resta in attesa di, cortese, urgente riscontro. 

     Cordialmente. 

 

                                                                         IL SEGRETARIO GENERALE REGIONALE 

                                                                                         F.to  Stefano CAPORIZZI 


