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SEGRETERIE TERRITORIALI DI TARANTO 
 
 
 
 

Al Ministro della Giustizia  
On.le Angelino ALFANO 

 
Al Capo del Dipartimento dell' Amministrazione Penitenziaria  

Dott. Franco IONTA 
 

Al Vice Capo del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 
Dott. Emilio DI SOMMA 

 
Al Direzione Generale della Formazione e del Personale 

Dott. Massimo DE PASCALIS 
 

Alle Segreteria Nazionali 
 

                                       Al Provveditore Regionale Puglia  
Dott. Gaspare SPARACIA 

 
Alle Segreterie Regionali 

 
 

                                       Al Direttore delle Casa Circondariale di Taranto 
                                                   Dott. Luciano MELLONE 

 
 
  

 

DOCUMENTO UNITARIO 
 

CALPESTATI I DIRITTI DELLA POLIZIA  
PENITENZIARIA DI TARANTO 

 
I POLIZIOTTI PENITENZIARI DEL CARCERE TARANTINO,  STREMATI E 

BEFFATI DA UNA AMMINISTRAZIONE DISATTENTA E NON RISPETTOSA DELLE 
NORME CONTRATTUALI,  MANIFESTANO IL 21 DICEMBRE p.v. ALLE ORE 10.30,  

DAVANTI ALLO STESSO ISTITUTO. 
 

Le scriventi OO.SS.,  preso atto della convocazione della Direzione della Casa Circondariale di 
Taranto,  per il 21 dicembre p.v., con la quale si preannuncia la riorganizzazione dell’attività 
lavorativa, sottraendo unità ai posti di servizio attuali, per la riapertura dei reparti detentivi, 
 ritengono che la predetta proposta non possa essere accolta, in quanto l’aumento di 120 detenuti 
non corrisponde ad un aumento di organico contestuale del personale di polizia penitenziaria, 
attualmente carente di 27 unità rispetto alla popolazione carceraria presente, come previsto 
dal DM del 2001 che non comprendeva affatto, nel numero complessivo, le nuove sezioni che 
viceversa si intendono aprire. 

Negli incontri tenutosi i giorni 14 ottobre e 4 dicembre uu. ss. con la stessa Direzione, le 
Scriventi hanno già giudicato impropria la proposta di apertura delle nuove sezioni detentive e non 



rispettosa delle prerogative contrattuali in vigore. La Direzione, infatti,  prima di procedere 
all'apertura di nuovi reparti,  deve garantire per legge la copertura di personale su quattro turni, in 
tutti i posti di servizio operativi. Quindi l'attuale programmazione risulta fuori legge e irrispettosa 
dell'accordo quadro nazionale e del relativo protocollo d'intesa regionale.  

Le scriventi OO.SS., pertanto, nell'ipotesi di apertura di nuovi reparti con provvedimenti 
unilaterali dell'Amministrazione,  con responsabilità a tutti i livelli, soprattutto regionale, 
avvieranno le opportune azioni sindacali a tutela dei diritti dei lavoratori.  Preavvisano, inoltre, che 
nessuna giustificazione sarà considerata valida,  in quanto le disposizioni attuali già aggravano il 
lavoro dei poliziotti penitenziari, non garantiscono la turnazione prevista dal contratto, non 
consentono la fruizione di riposi e congedi. Inoltre ci sarebbe, sempre in caso di apertura di nuove 
sezioni, un elevato ricorso al lavoro straordinario e l’impossibilità oggettiva di poter fruire della 
mensa obbligatoria di servizio, con  turni di otto ore che impedirebbero  addirittura la possibilità di 
curare gli affetti familiari.  

Tutto ciò premesso,  le scriventi OO.SS. chiedono al Provveditorato Regionale 
Amministrazione Penitenziaria (PRAP) e per esso alla Direzione della Casa Circondariale di 
Taranto  di non disporre, né attuare  alcuna apertura di nuovi reparti detentivi, senza prima 
l’avvenuta integrazione di personale, assegnato con formali trasferimenti dal Dipartimento 
Amministrazione Penitenziaria, così da colmare la carenza organica esistente nella struttura,  di 
almeno 50 unità. In caso contrario,   avvieranno denuncia formale, per mancata applicazione delle 
norme contrattuali e consequenziale attività antisindacale. 

Le scriventi OO.SS., avendo già dichiarato il 14/10/2009 lo stato di agitazione del personale e 
chiesto un incontro urgente con il PRAP, incontro mai ottenuto nonostante le ripetute richieste  

Indicono 
una manifestazione di protesta con conferenza stampa il 21/12/2009 alle ore 10.30 innanzi alla 
Casa Circondariale “C. Magli” di Taranto e un sit in di protesta il 22/12/2009 presso il PRAP 
di Bari. 
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Taranto, 15.12.2009 


