Segreteria Generale Nazionale

@prot. n. 4009/S.G./B./ Comparto Sicurezza,Comparto Ministeri ed Enti,Dirigenza
Trani,li 9 Febbraio 2018
Al Capo di Gabinetto dell’Onorevole Ministro della Giustizia
Presidente dottoressa Elisabetta Maria CESQUI
Via Arenula,70
ROMA
Al Capo Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Ufficio dell’Organizzazione e delle Relazioni del DAP
Pres. dott. SANTI CONSOLO
Largo luigi Daga, 1 cap. 00164
ROMA
Al Vice Capo del Dipartimento dell’Amministrazione DAP
Al Direttore Generale del Personale e delle Risorse
Settore IV delle Relazioni Sindacali del D.A.P.
Settore della Disciplina Corpo Polizia Penitenziaria
Largo Luigi Daga, 1 cap. 00164
ROMA
Al Presidente della Camera Deputati,Senato della Repubblica
Ai Gruppi Parlamentari CAMERA e SENATO Repubblica

E,p.c.;

Alle Segreterie Nazionali, Regionali,Provinciali e Territoriali
del Sindacato CO.S.P. Comparto Sicurezza,Ministeri ed Enti
Al Responsabile dell’Ufficio Stampa Nazionale CO.S.P.
Direttore/Giornalista dottor Onofrio D’ALESSIO - SEDE
Oggetto: Composizione e Costituzione dei Consiglio di Disciplina Regionali dell’Amministrazione Penitenziaria Corpo Polizia Penitenziaria ai
sensi Decreto Legislativo n.449/1992 articolo 13 e segg.(Disciplina).
Grave attacco alle Libertà di opinioni e alla limitazione del diritto difensivo.
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
Articolo 53 Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi sindacali con quelli istituzionali, Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165.
Diritto nella Difesa ad ottenere l’accesso , acquisizione atti dei singoli fascicoli disciplinari, diritto ai termini difesa tra una
udienza e l’altra inopinatamente dalla Presidenza CRD Catanzaro fissata entro le 40 ore successive, nonostante il motivato diniego a
partecipare della difesa. Mancato rispetto notifica atti nell’iter dell’avvio procedimento disciplinare ai sensi articolo 10 D.L.
n.449/1992,violazione procedurale articolo 104 T.U. impiegati dello Stato nelle comunicazioni ordinarie d’ufficio. Discutibile arbitrario utilizzo
delle video immagini e telecamere di sicurezza Installate nelle Carceri per i detenuti utilizzate ai fini disciplinari contro la Polizia
Penitenziaria e dipendenti presso la Casa Circondariale di PALMI. Negato anche il semplice diritto di acquisire copia,a proprie spese, del
decreto di Composizione e nomina del CRD di Catanzaro.

Gentile Presidente CESQUI.
Lo Scrivente Sindacato CO.S.P. , più volte e nelle diverse circostanze è già intervenuto sollecitando la stessa Amministrazione Centrale del
Dipartimento ad attenersi scrupolosamente al dettame di cui all’articolo 53 Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165 sulla incompatibilità
cumulo di impieghi e incarichi sindacali con quelli istituzionali, evitando di nominare, in seno ai Consigli Disciplina, alla Formazione,come
Tutor e negli on the job, Commissioni Amministrative, Comando, Direzioni di Istituti o Uffici, il coinvolgimento del personale dipendente,
Funzionari e Dirigenti che rivestono cariche elettive sindacali o che,comunque, nei due (2) anni precedenti siano stati inseriti nei contesti
statutari sindacali. Anche di recente, in Calabria sede di Catanzaro PRAP, nella seduta del 30 Gennaio u.s.,e 1 Febbraio 2018 in sede di
rinvio e, successivo giorno del, lo Scrivente Segretario Generale Nazionale del CO.S.P. in funzione di Difensore di Fiducia dei diversi
Poliziotti Penitenziari delle Carceri di Cosenza e Palmi , a legittimamente sollevato, prima alla Presidenza e poscia, all’intero Consiglio di
Disciplina,le eccezioni preliminari oggetto della oggettivata denuncia sindacale che oggi ci vede costretti a segnalare alla VSI Presidente
richiedendo urgentissimi accertamenti in sede di Catanzaro e successiva verifica nazionale in tutte le sedi . In quella circostanza seppur negato
all’inverosimile inizialmente,poscia sarebbe stato sospesa la seduta e successivamente, sostituito.
Nel richiedere l’invio di una Commissione Ispettiva nella Regione Calabria presso il PRAP di Catanzaro per tutti gli atti di Commissione
Disciplina degli ultimi 10 anni e fino a tutta la data del 30 Gennaio 2018,Voglia la VSI Capo di Gabinetto emanare provvedimento di
ANNULLAMENTO per incompatibilità tra carica sindacale e componente di Commissione Disciplina ove si accertino dirette o indirette
responsabilità, evidente vizio di forma elencati all’oggetto. Cortesi saluti: IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE C.O.S.P.
Domenico MASTRULLI
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