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Dr. Gaspare SPARACIA   
  Provveditore  Regionale A.P. Puglia 

           BARI 
   e per conoscenza, 
       Pres. Ettore FERRARA 
       Capo del DAP 
 
       Dr. Massimo DE PASCALIS 
       Direttore Generale Personale DAP 
           ROMA 
 
       Sig. Donato MONTINARO 
       Segretario Regionale UIL PA- Penitenziari  
           LECCE 
   
Oggetto : Casa Circondariale di Lecce – Problematiche – 
 
 
 Egregio Provveditore, 
 

siamo stati informati che lo scorso 7 giugno si è recato a Lecce per un incontro con il personale, 
nell’ambito di una più ampia  verifica tendente, desumiamo,  ad accertare la gestione amministrativa e 
operativa presso la struttura in indirizzo. 

Nel consegnarLe la piena condivisione e il massimo apprezzamento della UIL PA -Penitenziari  per 
l’iniziativa che ha inteso assumere , non possiamo non auspicare un rapido accertamento di eventuali 
responsabilità e, quindi, l’adozione di atti consequenziali. 

La massiccia, imponente partecipazione di personale  (anche libero dal servizio)  alla riunione da 
Lei indetta testimonia, senza tema di smentita, quel  malessere diffuso  che questa O.S. ha cercato, a volte in 
splendida solitudine, di denunciare.  

Finalmente ! Il coperchio comincia ad alzarsi dalla pentola da cui fuoriescono fumi maleodoranti. 
Dall’andamento lento si è passati alla taranta salentina, il personale alza la testa. Era ora !  
Lo stato di abbandono , le condizioni di assoluta insicurezza, le difficoltà operative in cui è costretto 

ad operare il personale da sabato non appartengono più solo alle  teorizzazioni astratte di sindacalisti 
faziosi ma sono il patrimonio di denunce che Le ha consegnato, svelandosi, il personale intervenuto. 

Ne tenga conto. Dovrà tenerne conto, prima che accada il peggio.  
A Lecce, evidentemente, l’Amministrazione, per troppo tempo,  ha vestito i panni 

dell’Amministrazione nemica e distante. Provi a chiedere quanti sono gli agenti che conoscono de visu il 
Direttore ….. Altro che disponibilità all’ ascolto !  

Tutti i regni hanno una fine e  anche le tirannie soccombono. E’ la storia, che anche a Lecce pare 
ripetersi.  

Sarà l’Amministrazione capace a seguirne il corso  ? 
In attesa di riscontro… 
 Distinti saluti. 
 

 

Prot. N. 4518 
All.  

Lì, 9 giugno 2008 

  


