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Prot.  138/SR  Lecce   

URGENTISSIMO A VISTA                                                                     Lecce   04/09/2021 

 

A Tutte le Prefetture delle Province 
Pugliesi 

Foggia- B.A.T- Bari- Taranto- Brindisi- 

Lecce 
 
                                 

Al PRAP Bari 
Dr. Giuseppe MARTONE 

BARI 
 e per conoscenza: 

 
Alla Segreteria Generale O.S.A.P.P. 

    Seg. Generale Dott. Leo BENEDUCI 

ROMA 
 

                      Alla Segreteria Generale 

O.S.A.P.P. 
       Seg. Gen. Aggi. Pasquale Montesano 

ROMA 
                                                                                  

                                                                    Al Vice Segretario Regionale Osapp 

Puglia 

Signor Angelo SCIABBICA 

TARANTO 

 

Al Vice Segretario Regionale Osapp Puglia 

signor Giuseppe CIGNA 

BARI 

 Agli Organi di Stampa e Tv 

 

Oggetto: consegna simbolica delle chiavi di tutti gli Istituti Pugliesi 
ai Signori Prefetti.- 

  
 L'Osapp, Organizzazione Sindacale Autonoma di Polizia 

Penitenziaria, quale sindacato maggiormente rappresentativo, con la presente, 

in considerazione che le varie Dirigenze dell'Amministrazione Penitenziaria, sia Locali che Regionale , non 

danno riscontro alle numerosisssime istanze e denunce da parte di questa Segreteria Regionale, tantomeno 

a correggere le molteplici disfunzioni, partendo dall'uso spropositato del lavoro straordinario perpretato 

nel tempo in varie realtà da oltre un decennio, con turni di servizio che variano dalle 8 alle 12 ore di servizio 

continuativo al contrario che prevedono le Norme contrattuali delle 6 giornaliere e 36 settimanali, dalla 

mancata concessione di congedi, permessi, per non parlare della mancanza di corsi di aggiornamenti, 

autodifesa, invio poligoni di tiro a fuoco in tante realta da 10/15/ anni, mancato invio al medico del lavoro 

ex Legge 626, rinnovo di tessere di riconoscimento scaduti da oltre un decennio in molti casi, in alcuni casi 

mai forniti dopo smarrimento. 
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 Illustrissimi Prefetti, per non parlare della mancata fornitura di capi di vestiario fermo da un 

decennio, la mancata  fornitura di nuove insegne, qualifiche, gradi e fregi previste dal Decreto del 2017 

che riformava perlappunto le qualifiche e gradi di tutte le FF.AA e forze di Polizia, ma solo ed 

esclusivamante la mancata fornitura è avvenuta solo per Uomini e Donne della Polizia Penitenziaria, per 

non parlare delle condizioni a limite della decenza di posti di servizio nei reparti detentivi ove opera la 

Polizia penitenziaria, in molti casi sprovvista di sistemi di ariazione, e fornitura di acquq potabbile da bere, 

per non parlare della cronica carenza di personale di Polizia Penitenziaria in particolare nel ruolo esecutivo 

di Agenti/Assistenti che in puglia si assesta intorno alle 1000 unità. 

 

 Peratnto Eccellentissimi Prefetti, massima espressione rappresentativa del Governo nelle Provincie, 

riteniamo opportuno che la consegna certamente simbolica delle CHIAVI DEGLI ISTITUTI DI PENA PUGLIESI, 

avvenga nelle Vostre mani, e consegnarle al Presidente del Cosiglio Professore Mario DRAGHI personalità di 

grande spessore morale e Istituzionale per avviare una vera e seria riforma del sistema penitenziario, e del 

martoriato e abbandonato Corpo di Polizia Penitenziaria. 

 Egregi Prefetti la consegna avverrà il Giorno 22 Settembre presso la Prefettura di Bari in 

cosiderazione sia del fatto che rappresenta il Capoluogo di Regione e che non possiamo impegnare tutte le 

Prefetture sia per questione di rispetto delle Norme della pantemia in corso e sia il momento storico che 

attraversa l'inera Nazione sotto l'aspetto socio economico, per tanto CHIEDIAMO al Signor Prefetto o un Suo 

Delegato se assente della Città di Bari, di ricevere una delegazione ristretta dell'Osapp per la consegna 

simbolica delle CHIAVI degli Istituti Penitenziari Pugliesi verso le ore 12 di Mercoledì 22 Settembre 2021 

presso la Prefettura. 

 In attesa di riscontro porgiamo Distinti Saluti. 

Per comunicazioni Cell 3420234722 (Segretario Regionale Damato Ruggiero) 

email damato.ruggiero@gmail.com 

DISTINTI SALUTI 
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