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Oggetto: Ripristino servizio Bar/Spaccio – Casa Circondariale Locri 
 
Egregio Signor Provveditore 

                               questa organizzazione Sindacale affiliata all’ O.S.A.P.P. e pertanto 

destinataria delle prerogative sindacali riservate alle OO.SS. maggiormente 

rappresentative, si vede costretta a chiedere l’ausilio della S.V. in quanto da diversi mesi 

presso l’istituto in epigrafe accade in maniera frequente che il servizio spaccio/bar venga 

soppresso.  

Questa O.S. ha inoltrato alla direzione della Casa Circondariale di Locri una missiva 

Prot.30/2021 Seg.Gen del 23/08/2021 ( che si allega alla presente ) dove si esponeva 

ampiamente le lacune generate da tale pratica, citando finanche quanto emanato dal 

Dipartimento Dell’amministrazione Penitenziaria in merito e che si riporta testualmente di 

seguito: 

-la circolare dipartimentale avente protocollo nr. 60924 e datata 16/02/2005 dice  

espressamente che sono necessarie delle “circostanze assolutamente eccezionali da  

giustificare di volta in volta” per distogliere il gestore (e gli eventuali sostituti) dello  

spaccio ed impiegarlo in altri compiti. Essendo stata prevista espressamente e chiaramente  

la condizione legittimante per utilizzare in altri servizi il personale adibito al bar, essendo  

tassativa la condizione di urgenza richiesta “ circostanze assolutamente  

eccezionali”, non è possibile nei fatti trasformare una circostanza assolutamente  

eccezionale in una normale esigenza di servizio che può derivare da malattie o da eventi  



ordinari e, si potrebbe dire, anche quotidiani. Se così fosse infatti, se degli eventi ordinari,  

quotidiani, costituissero una condizione legittimante per la chiusura del bar/spaccio allora  

verrebbe meno la ratio della disposizione prevista nella circolare dipartimentale.- 

 

L’intervento sindacale succitato allo stato attuale non ha trovato un riscontro fattivo.  

Con la presente si richiede pertanto alla S.V. una verifica ed un eventuale intervento al fine 
di garantire quanto previsto dalle circolari dipartimentali. 

L’occasione ci è gradita per porgere i più cordiali saluti. 

 

 si allega la nota n.30/2021 Seg.Gen. Al.Si.P.Pe 

 

Il Segretario Generale AL.SI.P.PE. 
Alleanza Sindacale Polizia Penitenziaria 

BELFIORE Alessandro 

                                                            


