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                               OSAPP PUGLIA 

 

Il Segretario Regionale OSAPP Puglia Damato Ruggiero. 

 

 

Comunicato Stampa del 11 Marzo 2021 

Visita del Segretario Regionale OSAPP Puglia Ruggiero 

DAMATO sui posti di lavoro della CC Brindisi, incontro con i 

Poliziotti/e Penitenziari e con  i vertici del penitenziario e 

conferenza stampa ore 12,30.- 

 

 

 BRINDISI- il Segretario Regionale Ruggiero Damato dichiara che il record del 

sovraffollamento  spetta alla Puglia con la percentuale più alta con il 65,3%, ospitando 3.834 detenuti a fronte di 
una capienza di 2.319 (+1.515), e con l'apertura già di fatto di due nuovi padiglioni negli Istituti di Lecce e Trani, e 
quella che pare imminente di Taranto. 
 

 A seguito del taglio orizzontale che ha ridotto l’organico del distretto Pugliese a n. 2329 unità, di cui 1580 

uomini e 213 donne nel ruolo agenti assistenti, a fronte di una carenza indiscussa nei ruoli intermedi (ispettori e 

sovrintendenti) , ad oggi il distretto conta una carenza di organico di circa 1200 unità nel complesso ma quello 

più sofferente è quello del ruolo Agenti/Assistenti quale ruolo esecutivo che di fatto svolge il vero lavoro 

operativo nelle sezioni detentive, muri di cinta, ingressi , traduzioni e piantonamento, tale ruolo conta  circa 

800/900 unità in meno in tutto il territorio pugliese, che di fatto viene sentito maggiormente nei penitenziari di 

Lecce, Taranto, Bari e Foggia e i fatti della primavera scorsa lo hanno dimostrato in forma più marcata nel 

penitenziario foggiano come tutti sappiamo un evento rivoltoso gravissimo e l'evasione di 75 detenuti come da 

fil sud americani. 

  

 Il Segretario Regionale Osapp Puglia Ruggiero DAMATO, con una delegazione OSAPP di Brindisi, 

effettueranno un giro sui luoghi di lavoro della Polizia Penitenziaria di ogni settore,  chiederemo alla Dirigenza di 

produrre settore per settore personale operante e personale previsto e relativo prospetto di congedo giacente 

per ogni dipendente e ore di straordinario effettuato dal gennaio 2020 alla date della visita ,inoltre si chiede la  

capienza regolamentare e capienza effettiva dei reclusi ,il tutto finalizzato all’acquisizione della reale situazione 
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del penitenziario per una condivisione d’intendi per cercare di limitare i molteplici disagi che vive la Polizia 

Penitenziaria dell’istituto Brindisino e eventualmente di denunciare la situazione agli organi politici e 

dipartimentali. 

 In fine e non per meno importanza anzie, lo stato del piano vaccinale in primis della Polizia Penitenziaria, 

e di tutto il restante personale non di polizia, e quello della popolazione detenuta. 

      
 
  

 
f.to Ruggiero DAMATO 
 Segretario Regionale O.S.A.P.P. Puglia 
cellulare 342 02 34  722 
e-mail damato.ruggiero@gmail.com  damato.osapp@gmail.com 
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