
 
Segreteria Regionale via Andria 10  Corato 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
Segretaria Regionale Puglia nunziobruno@uspp.it tel 080/9141262 

 Segreteria Nazionale - Via Crescenzio, 19 - int 2 – 00193 ROMA   Tel 06 01907734 - Mobile +39 3428095479 - Fax 06 01907730 – E-mail: 
segreterianazionale@uglpoliziapenitenziaria.it 

 

Prot. N 30/18 segr. Reg. 
 

Trani li 31/03/2018 
 
 

                                                       Al Provveditore Regionale per la Puglia e la Basilicata 
Dott. Carmelo Cantone 

BARI 
 

Al Direttore della Casa Circondariale  di Foggia 
FOGGIA 

 
Alla segreteria nazionale USPP 

ROMA 
 

Ai segr. Provinciali e locali Uspp 
S E D E   

 

Oggetto: CASA CIRCONDARIALE DI FOGGIA 

  

 Lo scrivente unitamente al segretario regionale Uspp della Basilicata Sig. Vito Messina in data 
27/03/2018 ha  avuto modo di incontrare presso il penitenziario oggettivato il Sig. Direttore della Struttura 
rientrato dopo un periodo di convalescenza.  

Abbiamo portato all'attenzione del Direttore come prima problematica, l’assenza operatività  della 
figura apicale della polizia penitenziaria contestualmente ad una assenza fisica di un direttore (fino al 
23/04/2018) in pianta stabile  funzione quest’ultima che, nel tempo è stata svolta da Direttori  provenienti 
da altri istituti  con incarichi provvisori di breve e brevissima durata che non hanno  consentito la 
pianificazione del lavoro a medio e lungo termine ma solo la gestione delle urgenze"  e che a nostro avviso 
ha generato un disorientamento tra il personale cola in servizio 

Si e’sottolineato inoltre  "la presenza della quasi totalità dei detenuti presenti nell'Istituto 
proviene  per la maggior’ parte  di loro da paesi limitrofi o comunque risulterebbero residenti in  
provincia  si rileva che l’Istituto Penitenziario ha assunto nel tempo una funzione prevalente di 
“serbatoio”, e quindi diventa davvero difficile  poter svolgere anche percorsi rieducativi e di 
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recupero, finalizzati al reinserimento socio- lavorativo". I detenuti presenti , infatti sono 
scarsamente collaborativi e non sono disponibili verso i programmi trattamentali previsti,.  

Si e’ discusso molto sulle problematiche relative alle carenze organiche. Va evidenziato, che 
sebbene vi sia stata una razionalizzazione nell’impiego del personale, al momento il personale 
impiegato nei settori operativi  verrebbe sottoposto a carichi di lavoro che vanno ben oltre il 
normale. 

 
Va ricordato che il personale in questione, nonostante la grave carenza di organico assicura 

il regolare svolgimento di tutte le attività . 
 

Come già esposto a lungo inoltre si e’ parlato di una mancata azione fattiva da parte del 
comandante di reparto che a nostro avviso risulterebbe quasi evanescente all’interno del 
penitenziario  
 

Non condividiamo l’operato del comandante di reparto che a nostro avviso e’apparso del 
tutto insensibile alle problematiche  e come detto siamo convinti che la maggior parte delle 
problematiche nate presso l’istituto siano state innescate proprio a causa del senso di 
sbandamento di cui e’ vittima il personale lasciato senza  direttive chiare ad affrontare situazioni 
molto particolari come quelle già note alla cronaca. A tal fine utile sarebbe far permanere ancora 
gli agenti in missione presso l’Istituto della capitanata 
 

Alla luce di quanto sopra esposto, al fine di garantire gli adeguati livelli di sicurezza in un 
Istituto  molto delicato non più procrastinabile riteniamo l’incontro con le OO.SS. del comparto 
sicurezza rappresentative al fine di una nuova sottoscrizione del PIL questo anche alla luce dei 
nuovi pensionamenti ma soprattutto riteniamo assolutamente  necessario al momento agire 
d’urgenza tagliando quei rami secchi che sono causa di mortificazione, del personale. 
 
    Restiamo in attesa e porgiamo cordiali saluti 
 

 

Il segr reg. uspp 
 Nunzio Bruno 
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