
FUNZIONE
PUBBLICA

Potenza 28 106 I 201 8

Al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale per La Puglia e la Basilicata

Dott. Carmelo Cantone

Bari

Per conoscenza

Alle Segreterie Nazionali Sappe - Uspp - CgiI
Roma

Facendo seguito a precorsa corrispondenza relativa alla situazione gestionale della Casa
Circondariale di Melfi da parte del Direttore e del Comandante ed in particolare su
quanto rappresentato e denunciato do queste OO.SS. nell'incontro con la S.V. in data 1 3
giugno 2018 presso il Suo Ufficio, visto il riscontro del 26 giugno u.s. n. 25669 , pur
apprezzando l'eleganza intellettuale nel riscontrare la richiesta delle scriventi e nel
comprendere il perché la richiesta non è stata evasa nel punto più importante, considerato
che alla base il problema focale al centro del dibattito non si è preso in esame le scriventi
organizzazioni sindacali rinnovano la stessa in modo chiaro e inequivocabile.

1. accertamenti su eventuali violazioni di legge poste in essere presso la struttura
penitenziaria di Melfi a seguito della candidatura alle elezioni comunali del
Comandante di Reparto.

• Risposta non pervenuta

2. Mancata dispensa immediata da servizio del Comandante di Reparto, accettata la
candidatura, ai sensi dell'art. 81 legge 1 21

• Risposta non pervenuta

3. La petizione sottoscritta da una parte di personale di polizìa penitenziaria a favore
del Comandante di Reparto, tradottasi in un sostegno alla irregolarità commessa,
con astensione dalla mensa di servizio, in data 25 maggio 2018 in occasione
dell'annuale Festa del Corpo di Polizia penitenziaria presso la sede di Melfi PZ, con
divulgazione mediotica della presa di posizione, come se si trattasse solo
dell'evento corporativo di alcuni (che hanno infranto le regole) e non degli altri (che
si limitano all'adempimento del dovere e a rispettare le regole) ha spaccato di fatto
il personale di Polizia penitenziaria in due gruppi, potrebbe essere fattore molto
pericoloso persino per la sicurezza della struttura

• Risposta non pervenuta;




