Segreteria Generale Nazionale
@prot. n. 3318/S.G./A./ Comparto Sicurezza,Comparto Ministeri ed Enti, Dirigenza

Trani,li 9

Dicembre 2017

Al Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del personale e delle Risorse
Sezione IV delle Relazioni Sindacali
dottor Pietro BUFFA
Largo Luigi Daga, 1 cap. 00164
ROMA
(cfr. atto m_dg- GDAP PU – 0380280- 28/11/2017)
All’Ufficio del Capo Dipartimento Ufficio I
Segreteria Generale Gruppo Sortivo Fiamme Azzurre

ROMA

(cfr. atto 22 novembre 2017 nota 520 )
Al Provveditorato Regionale
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Ufficio 1 Affari Generali Settore IV Relazioni Sindacali
LORO SEDI

Al Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Vice Capo Dipartimento
Largo Luigi Daga, 1 cap. 00164
ROMA
Ai Delegati Nazionali, Regionali, Provinciali e Territoriali del
CO.S.P. Comparto Sicurezza, Ministeri ed Enti, della Dirigenza
LORO SEDI
E,p.c.

Al Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria
per l’Emilia Romagna e Marche
BOLOGNA
Alla Direzione degli Istituti Penali di

FORLI’

Oggetto: Cessazione attività sportiva agonistica nell’ambito del Gruppo Sportivo “ Fiamme Azzurre” e contestuale designazione immediata
degli Atleti , nei normali servizi di Istituto presso gli Istituti Penitenziari di riferimento.
Protesta Sindacale per Poliziotti Sportivi senza un adeguato preventivo Corso di Formazione professionale e di addestramento formale e
privo dell’arma in dotazione e con relativo tesserino di riconoscimento ministeriale scaduto da mesi(Sic. ?).
Gentile Dirigente Generale.
Siamo venuti da poco a conoscenza di un vero e proprio smantellamento di un Gruppo Sportivo d’eccezione che nel corso degli
anni 2006 – 2017 hanno comunque portato all’Amministrazione, al Corpo della Polizia Penitenziaria, immagine, lustro ma anche
risultati, quegli stessi risultati dal Vertice Dipartimentale e Politico in diverse occasioni (vedi visita dal Ministro Guardasigilli, vedi
visita federazione nazionale sportiva, vedi partecipazione nelle cerimonie pubbliche e feste del Corpo) di cui la stessa
Amministrazione se ne avvalsa di questi Atleti.
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Oggi, constatare una totale assenza di interventi quale un semplice rinnovo assicurativo federativo sportivo degli Atleti interessati
tanto poi da dover decidere la chiusura del Gruppo e l’immissione nei Ruoli operativi del Corpo senza che si sia mai minimamente
pensato che queste unità Settore Lotta Libera (tre/quattro) Cintura – Dan - siano stati negli anni mai oggetto di specifica Formazione
di Polizia Penitenziaria e di Agenti di P.G. o siano stati addestrati all’uso delle armi,questo appare deleterio per chi ne riceve poi la
notizia.
Sarebbe stato condivisa tale decisione se contestualmente si fosse destinato agli istituti Penitenziari nei servizi Operativi,come
avvenuto per gli Atleti di cui si disquisisce, tutto lo Staff delle Fiamme Azzurre quello degli Uffici e dei servizi di amministrazione e di
gestione del personale, una moltitudine numerica di dipendenti che non trova giustificazione alcuna se non negli anni si è visto sempre
di più numericamente levitare - nonostante le criticità sul territorio e nelle carceri- presso il DAP come presso i PRAP, senza alcuna
funzione operativa di Polizia Penitenziaria e pertanto, si chiede per le pari opportunità evitando una simile discriminazione,
l’immediato impiego di tutti i dismessi dalle Fiamme Azzurre negli anni, da utilizzare, al pari degli attuali Atleti Campioni
Nazionali, Europei e Mondiali, esclusivamente nelle Carceri.
Si auspica in un ripensamento ed un rientro nelle fila delle Fiamme Azzurre di tutto il gruppo Sportivo Lotta Libera femminile e
maschile il cui irrisorio numero di quattro Atleti di cui 1 transitato come Allenatore Federale riduce il numero a solo 3 unità stante i
risultati portati negli anni dai giovanissimi Campioni che certamente rende difficile poter dimenticare il loro medagliere, le loro
conquiste sul rispettivo podio di ogni singola manifestazione sportiva.
Cortesi saluti:
SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE CO.S.P.
Domenico MASTRULLI
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