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Prot. N. 129/C.R.P.                                                                                              del 12/12/2014 

                                                                   
     AL PROVVEDITORATO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA                           

                                                                        B A R I         
                            
     ALLA SEGRETERIA NAZIONALE UIL PA Pen. 

                                                                             R O M A   
      E p.c.                       
      ALLA DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E FORMAZIONE  
      UFFICIO III  DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA                     

                                             R O M A                               

Oggetto: personale in servizio presso l’istituto di Altamura. 

 

  Con riferimento alla vostra nota n. 39039 UPF/RS del 1/12/2014, questa O.S. chiede 

maggiori chiarimenti poiché vi sono evidenti incongruenze e limitazione dei diritti dei poliziotti e 

del personale del comparto ministeri in servizio presso la sede di Altamura.   

Nella missiva suindicata, di fatti, vi sono manifesti errori che non possono essere non evidenziati, ci 

limiteremo, per semplicità esplicative, a rappresentare i due più palesi: 

1) si fa riferimento, già in oggetto, al D.M. del 27/5/2013, con il quale è stata prevista la 

trasformazione della Casa di Reclusione di Altamura in sezione distaccata a custodia 

attenuata della Casa Circondariale di Bari e secondo il quale si deve procedere, adesso, alla 

previsione di un unico contingente (con la C.C. Bari), invero il decreto ministeriale che 

prevede Altamura sezione distaccata di Bari risale al 2000, ed infatti anche il D.M. del 

12/03/2008 che istituiva la sezione di semilibertà alla sede di Altamura, contemplava 

l’istituto penitenziario di Altamura come sezione distaccata della Casa Circondariale di 

Bari.  



2) il P.C.D. del 27/06/2014 è consequenziale al D.M. del 22/03/2013 con il quale sono state 

determinate le dotazioni organiche dei ruoli del personale della Polizia Penitenziaria 

relative ai Provveditorati regionali, infatti anche nell’esame congiunto di natura non 

negoziale ( che è successivo al D.M. del 27/05/2013), che ad ogni buon fine si allega in 

copia, la S.V. ha previsto un organico di 48 unità per la sede di Altamura distinguendolo ( a 

nostro parere giustamente) dalla sede di Bari. 

Ci sono, poi, altre considerazioni importanti da rappresentare, l’istituto di Altamura dista più di 50 

km dalla Casa Circondariale di Bari, vi è la sezione di semilibertà (D.M. 2008), sono ristretti  i 

c.c.d.d. “sex offenders”, il personale effettivo in servizio è stato trasferito all’Istituto di Altamura e 

non alla Casa Circondariale di Bari e per cui avrebbe potuto optare per altri sedi (con una evidente  

possibilità preclusa), anche nella mobilità ispettori e commissari sono previste “movimentazione” 

presso la sede di Altamura.  

 Senza considerare che l’eventuale trasferimento inopinato di operatori del Corpo dalla sede 

penitenziaria di Altamura  a quella di Bari farebbe sorgere in capo agli interessati i diritti, anche di 

natura economica, derivanti dai trasferimenti d’autorità. 

 Nell’attesa, cordiali saluti. 

Bari, lì 12/12/2014                           

                                                                                    Il Coordinatore Regionale 

F.to CAPORIZZI Stefano 














