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Oggetto: Casa Lavoro Vasto. Grave carenza organica di poliziotti penitenziari. 
Compromissione di ordine, sicurezza e relazioni sindacali. Assenza di 
Comandante titolare. Richiesta intervento urgente.  
 

 

Preg.me Autorità,  

la scrivente Organizzazione Sindacale non può esimersi dallo stigmatizzare la 
precaria situazione che afferisce la Casa Lavoro di Vasto.  

Da tempo, ormai fin troppo, l'Istituto in parola è interessato da serie vacanze 
organiche della Polizia Penitenziaria, specie del ruolo agenti/assistenti, nonché di 
un Comandante titolare.  

 

Negli ultimi tempi si sono verificate diverse e note vicissitudini che hanno 
compromesso l'ordine, la sicurezza e l'incolumità psico-fisica delle lavoratrici e 
lavoratori del Comparti Sicurezza e Funzioni centrali.  

 

 
Al Vice Capo DAP 
Cons. Roberto TARTAGLIA 
ROMA 
 
Al DGPR-DAP 
dott. Massimo PARISI 
ROMA 
 
E, per conoscenza;  
 
Al PRAP L.A.M. 
dott. Carmelo CANTONE 
ROMA 
 
Alla Direttrice C.L.  
dott.ssa Giuseppina RUGGERO 
VASTO 
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A giusta corroborazione di quanto sopra argomentato, la Direzione ha dovuto 
revocare un incontro sindacale con le Parti Sociali (calendarizzato per avviare un 
giusto confronto in materia di organizzazione del lavoro) per assicurare i servizi 
istituzionali in considerazione delle esigue unità di Polizia Penitenziaria, ormai 
baluardi di una condizione inaccettabile e preoccupante.  

 

Inoltre, con copiosa corrispondenza ai vari organismi istituzionali e politici veniva 
partecipata la questione in narrativa, nonché le varie manifestazioni di dissenso, 
ma purtroppo nulla è ancora mutato in termini di benessere organizzativo-
gestionale.  

 

Pertanto, onde esautorare possibili reiterazioni dei profili di cui sopra ed 
assicurare un clima di serenità all'Istituto vastese, Vogliano le SS.LL. avviare ogni 
impellente valutazione ed intervento del caso.  

 

Distinti saluti. 

 
                                   
 
       Il Coordinatore Nazionale 
             FP CGIL POLIZIA PENITENZIARIA 
       Mirko Manna 

 
 


