Segreteria Generale Nazionale
@prot. n. 3048/S.G./A/Comparto Sicurezza

Trani,li 28 Luglio 2017
Alla Direzione Generale del Personale delle Risorse DAP ROMA
All’Ufficio Sig. Capo Dipartimento – Settore Ispettivo

ROMA

Al Direttore dell’Ufficio del Servizio NOTP Centrale

ROMA

All’Ufficio IV delle Relazioni Sindacali del DAP

ROMA

Alla Segreteria Regionale CO.S.P. Regione Calabria
del’Amministrazione Penitenziaria
CATANZARO

Alla Segreteria Regionale CO.S.P. della Calabria
Signora FERRARA Maria ARGHILLA’ REGGIO CALABRIA
Al Delegato Regionale CO.S.P. della Calabria
Signor NATALE CITREA
Al Segretario Provinciale CO.S.P. della Calabria
Signor SAPIA Franco
Al Segretario Territoriale CO.S.P. della Calabria
Signor SANTORO Luigi
presso Casa Reclusione ROSSANO
OGGETTO: Casa Reclusione Rossano(Calabria) Istituto ad alto indice di Sicurezza privo di un Comandante di
Reparto del Ruolo dei Funzionari, organizzazione lasciata a Ruoli sottoposti anche in presenza di un numero di
unità di Funzionari presso il PRAP Catanzaro. Disagi,criticità,fibrillazioni e malessere tra il personale dipendente
di Polizia. “Rinnovo richiesta ispezione ministeriale”
Da circa quattro mesi(4),il Penitenziario di Rossano considerato uno degli istituti Penitenziari Italiani utilizzati
per allocazione e/o ubicazione A.S. come di detenuti di fede islamica jadista,sarebbe privo della presenza del
proprio Comandante di Reparto del Ruolo dei Funzionari affidando inopinatamente la gestione della sicurezza
seppur in difformità all’articolo 32 del Regolamento del Corpo della Polizia Penitenziaria D.P.R. n. 82/99,al
Ruolo degli Ispettori, tra l’altro e per quanto trapelerebbe dallo stesso istituto, tale individuata figura sarebbe
altresì stato o ancora destinatario di specifica carica sindacale confederale .una collocazione che si intrinseca in
perfetta violazione della nota a verbale 1) dell’AQN del 24.3.2004.
Il Nucleo Traduzioni e Scorte prima affidata al Ruolo Ispettori che oggi farebbe da f. f. comandante di
reparto,secondo la Segreteria COSP di Rossano,sarebbe stata lasciata in una discutibile organizzazione laddove
si appalesano disturbi nella pianificazione dei servizi,delle scorte,nella individuazione delle scorte e
nell’assegnazione delle scorte in quanto verrebbe utilizzato personale da altri servizi pur in presenza di personale
dell’NTP in loco. In tale contesto,interessante appare comprendere se nella pianificazione delle scorte in
traduzione A.S. 2-3 siano affidate a Sovrintendenti o Ispettori il ruolo di capo scorta,o,diversamente a ruoli
sottoposti in perfetta contraddizione con il nuovo modello organizzativo sulle traduzioni(?).
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Tra l’altro, l’Ufficio UST/PRAP Catanzaro che dovrebbe vigilare sulla composizione delle scorte,sui componenti
pianificando tale traduzioni specialmente A.S. 2-3 di livello,quali provvedimenti siano stati adottati negli ultimi
tempi per la sede di Rossano(?).
Un Penitenziario,quale quello di ROSSANO,come appena riferito, che custodisce detenuti di un certo livello di
pericolosità, nella Sorveglianza Generale affidata, nei turni pomeridiani,serali e notturni,oltre ai festivi il più
delle volte al Ruolo degli Assistenti Capo(Sic?).
Proprio per non dimenticare nulla su ROSSANO e considerando che l’attuale status commerciale del bar Spaccio
Agenti del penitenziario citato sarebbe sprovvisto anche di materiale di prima necessità tanto è vero che molte
scaffalature presenti appaiono vuote a volte difficile anche reperire la sola bottiglietta d’acqua,continuerebbero a
gestirlo: 1) Gestore + 2 del Ruolo Agenti con turni anche di otto ore(8),in violazione all’articolo 15 del CCNL
DPR 164/2002,ben tre (3) unità di polizia che diversamente andrebbero utilizzate nei reparti detentivi a sopperire
le gravi carenze e vigilanza lasciata a pochi colleghi dei reparti.
Tale è l’anarchia che anche chi opera nelle c.d. cariche speciali(Uffici amministrativi e di segreteria) violazione ex
art. 5 legge 395/1990, sembra che operino in abiti borghesi in violazione alle norme dettate dal DPR n. 82/99 e
alle Lettere Circolari sull’uso dell’uniforme nelle Carceri,priva di presenza di utenza detenuti a cui sarebbe anche
elargita l’indennità esterna con un budget supplementare anche di lavoro straordinario,insomma di tutto e di più
meno che nei reparti detentivi dove potrebbero ricevere la stessa compensazione ma rimanendo al “fronte” e non
dietro le scrivanie.
Per tutto quanto appena segnalato,interessante ancora una volta appare comprendere la volontà o meno del
Dipartimento di disporre opportunamente ed in autotutela una Ispezione Ministeriale direttamente dal Centro
considerando il tacito silenzio delle articolazioni Regionali e Territoriali alle doglianze specifiche del COSP e
copiosa corrispondenza tutta priva di riscontro in violazione alla legge 241/90.
Qui si denuncia,nuovamente,la necessità di acquisire maggiori informazioni s direttamente sul posto per quanto
concerne il Giudizio annuo 2016 da poco notificati ai dipendenti,stante la notevole voluminosa richiesta di
“RICORSI” avviati da un consistente numero di dipendenti sulla base delle discutibili motivazioni di decurtazione
punteggio,situazione che potrebbe anche percorrere percorsi differenziati e sedi diverse da parte dei singoli
poliziotti attinti nella decurtazione.
In chiosa, giova comunicare che se il nostro compito è quello della “critica sindacale” segnalando eventuali
disfunzioni, a parere di chi scrive, quello invece che spetta all’Amministrazione,si auspica, nel segno
dell’efficacia,efficienza e risultati sarebbe quello di vigilare, controllare, accertare, intervenire sanzionando gli
eventuali ipotetici responsabili anche con l’allontanamento dalla sede.

Cortesi saluti : SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE CO.S.P.
DOMENICO MASTRULLI
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