Segreteria Generale Nazionale

Prot. n.4022/S.G./B/Comparto Sicurezza,Comparto Ministeri ed Enti,Dirigenza

Trani,li 15 Febbraio 2018

Al

Provveditorato Regionale
dell’Amministrazione Penitenziaria
dottoressa CINZIA CALANDRINO
Regione Calabria sede di
CATANZARO e ROMA

Al

Vice Capo del Dipartimento Cons.
dottor Marco DEL GAUDIO

Alla

Direzione Generale del Personale e
delle Risorse D.A.P.
Settore Funzionari del Corpo
Dottor PIETRO BUFFA
(cfr. GDAP n.45841 dell’8/02/2018)

Alla

Dott.ssa Pierina Conte
Direttore Ufficio Relazioni Sindacali
Amministrazione Penitenziaria
Roma

Alla

Direzione della Casa Circondariale di
PALMI

Ai

Delegati Nazionali, Regionali,
Provinciali e Territoriali Co.S.P.
Loro Sedi

Oggetto: Casa Circondariale di PALMI. Comando temporaneo di Reparto, Lavoro straordinario
dalle 50/80 ore mensili intero arco dell’ anno 2017 e Indennità di “reperibilità” circoscritta per un
numero contenuto di dipendenti e non per tutti i dipendenti.

Gentile Provveditore.
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Segreteria Generale Nazionale
Duole nuovamente,come Sindacato, la prima Forza Sindacale in sede a Palmi, dover intervenire
sulla gestione della Casa Circondariale Calabrese, affidata da tempo ad un Comando temporaneo
nonostante in loco sia presente una Funzionaria effettiva e titolare, tra l’altro un Comandante
reggente in posizione di distacco ,per quanto riferito, anche in uscita da mesi da un Carcere di
elevato spessore detentivo del Centro Italia, le cui motivazioni e il duplice disposto rientro in sede
da parte della Direzione Generale del Personale e delle Risorse, sembra non abbia ancora oggi
trovato attuazione, questo, anche in violazione alla tassativa recente Lettera Circolare GDAP n.
45841 dell’8/02/2018), Che espressamente imponeva in assenza di proroga, l’immediato rientro in
sede del distaccato.
Ancor più interessante,per il Sindacato interrogante,appare dover comprendere come mai un
dipendente in posizione di distacco,anche se al temporaneo comando di un istituto,abbia potuto
svolgere lavoro straordinario che per il solo anno 2017 andrebbe dalle 50 alle 80 ore mensili, in
aggiunta anche a turni di reperibilità per se e per un gruppo molto ristretti di dipendenti che da una
veloce risultanze dei mod.14/agenti, sembrano,salvo urgenti verifiche ispettive sul posto, essere
sempre gli stessi,un contenimento della spesa pubblica che non sembra brillare per dati e notizie
assunte in loco. (Sic.?).
In assenza di notizie, la Scrivente Organizzazione Sindacale adirà presso le competenti sedi esterni
tra cui quella Contabile Regionale presso la Procura della Repubblica al fine di acquisire le giuste
legittime risultanze su quello che accade da tempo in Calabria per efficienza,efficacia e trasparenza
dell’azione amministrativa oltre che, anche atteggiamenti che appaiono poste in essere contro il
CO.S.P. a dispregio del diritto Costituzionale dell’informazione da Ella fatta mancare in violazione
all’articolo 3, 21, 39 e 97 della Costituzione Italiana e dell’articolo 19 comma 1 lettera b) dello
Statuto dei lavoratori n.300/1970.
Alla Direzione Generale del Personale e delle Risorse,la presente fa seguito a recente missiva
n.4016/S.G./B/ Comparto Sicurezza,Comparto Ministeri ed Enti, Dirigenza datata 13 febbraio 2018
di cui si sollecitano l’emissione dei relativi provvedimenti.
Con viva cordialità: SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE CO.S.P.
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