Segreteria Generale Nazionale

@prot. n. 4067/S.G./B/Comparto Sicurezza,Comparto Ministeri ed Enti,Dirigenza

Trani,li 27 Febbraio 2018

Alla Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Settore Funzionari del Corpo della Polizia Penitenziaria
Largo luigi Daga, 1 cap. 00164
ROMA
Al Capo di Gabinetto dell’Onorevole Ministro della Giustizia
Pres. dottoressa Elisabetta Maria CESQUI
Via Arenula,70
ROMA
E,p.c.;

Alla dottoressa Pierina CONTE
Settore IV Relazioni Sindacali

ROMA

Oggetto: Casa Circondariale di PALMI. Assegnazione funzioni Comando di Reparto. Discutibili ritardi negli
adempimenti di cui alla Lettera Circolare dell’8 Febbraio 2018 n. 45841 distacchi ex art.7 DPR 254/99.

Gentile direttore Generale.
Sarebbe del tutto inopportuno se non inappropriato se l’Amministrazione Penitenziaria decidesse,
unilateralmente e diversamente dalla risorse effettive già disponibili da anni
nella sede di Palmi
(Calabria), affidare il “Comando” dell’Istituto a terze per le direttive vigenti, a dipendenti Funzionari che
non siano specificatamente contenute nelle concrete effettive dotazioni organiche già distribuite sul
territorio Regionale o, Territoriale, quale la sede di Palmi, forza numerica dettata dal D.M. 02/10/2017
Ministro Orlando.
Alla luce di quanto appena segnalato, stante il perdurare di una situazione a dir poco imbarazzante per chi
come il personale dipendente, tutto, la vive e la subisce, come per chi la soffre (Istituzioni ) a PALMI non
dover qui sollecitare la competente Direzione Generale del Personale e delle Risorse Settore Funzionari del
Corpo a dare urgente seguito alle direttive proprie tra cui quelle emanate con Lettera Circolare dell’8
febbraio scorso riguardante distacchi ai sensi art. 7 DPR n. 254/99 numero 45841 dell’Amministrazione
Centrale e contestuale immediato rientro in sede dei dipendenti a cui era venuto meno il presupposto di che
trattasi.
Alla Signora capo di Gabinetto dell’Onorevole Ministro della Giustizia Presidente CESQUI, si richiama
l’atto COSP n. 4016/S.G./B/Comparto Sicurezza,Comparto Ministeri ed Enti,Dirigenza del 13 Febbraio u.s.
ad oggi ancora privo di riscontro.
Cortesi saluti: SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE CO.S.P.
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