Segreteria Generale Nazionale
@prot. n. 3043/S.G./A/Comparto Sicurezza
URGENTE

Trani,li 25 Luglio 2017
Al Capo di Gabinetto dell’Onorevole Ministro Guardasigilli

Al Presidente del Consiglio dei Ministri On. Paolo GENTILONI

Al Capo del Dipartimento Pres. SANTI CONSOLO

ROMA

Alla Direzione Generale del Personale,delle Risorse DAP ROMA
All’Ufficio IV delle Relazioni Sindacali del DAP

ROMA

Alla Segreteria Regionale CO.S.P. Regione Lazio

Loro Sede

OGGETTO: GRAVISSIMA CARENZA DI POLIZIA PENITENZIARIA PRESSO LA CASA
CIRCONDARIALE N.C. REBIBBIA ROMA. SOLLECITO IMMEDIATO RIENTRO, INDISTINTAMENTE
DI TUTTI I DISTACCATI IN USCITA DA REBIBBIA, VERSO ALTRE SEDI PENITENZIARIE E UFFICI
EXTRA-MOENIA.
Apprendiamo dai Social,dai Giornali e dai siti web internet sindacali di gravi eventi critici accorsi sistematicamente
presso la Casa Circondariale di Roma Rebibbia,dove,tutti conoscono molto bene anche di seguito a ripetute
avvenute evasioni la carenza delle dotazioni organiche sfiorerebbe diverse decina se non centinaia di unità in
uscita verso altre sedi,uffici, extramoenia etc. in barba alla sicurezza del penitenziario oltre che al buon senso di
ricondurre nell’alveolo delle dotazioni proprie,il penitenziario di Rebibbia Roma.
La grave distrazione operata fino ad oggi dalla Direzione Generale del Personale e delle Risorse non ha più dubbi,e
qualsiasi cosa accade o succede a Rebibbia riconducibile anche alla sofferenza che il personale rimasto,acuisce il
sistema della insicurezza e della fibrillazione.
Se è giusto che all’ex OPG i BARCELLONA (Sicilia) ben 17/20 unità ricevono dal DAP Roma, a distanza di
quasi 20 (venti) anni dall’originario provvedimento assegnazione temporanea legge 104/92 articolo 33 comma 3 e
5 l’immediato rientro nelle sedi originariamente occupate: Regione Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta,
Marche e la stessa Sicilia, attività svolta dalla stessa Direzione Generale DAP Roma, nella Capitale, tutto resta
immutato e decina, decina se non centinaia di Agenti e vari Ruoli, restano nei loro imboscati posti e uffici, alcuni
fuori regione a zonzo con dirigenti e funzionari autori delle richieste di discutibile accettazione.
Basterebbe leggersi gli eventi critici accori solo ella data del 23 luglio a Rebibbia per comprendere che siamo stati
tutti, Sindacati e personale di Polizia catapultati se non abbandonati, in un vicolo cieco dipartimentale.
Le responsabilità,sono chiarissime e sparare sulla croce rossa è facile,noi del COSP invero vorremmo che Organi
preposti valutino il danno prodotto nel tempo dall’assenza di provvedimenti di rientro di tutte queste decina e
decina di poliziotti (oltre 200 unità) attesi da sempre dai loro colleghi di Rebibbia in continuo affanno e pericolo.
Cortesi saluti : SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE CO.S.P.
DOMENICO MASTRULLI

*****************************************************************************************
SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE
Via Vicinale Vecchia Trani-Corato n. 24 cap. 76125 Città di TRANI (BT)
E-mail segretariogeneralecoosp@gmail.com – relazionisindcosp@libero.it segreteriageneralecoosp@pec.it fax 0802142003 telefono 3355435878

