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DGMC: ANCORA LA FUORVIANTE STABILIZZAZIONE PERSONALE DEGLI IPM (?)
IL SINDACATO CO.S.P. : PRONTI BATTAGLIA NELLE AULE DI GIUSTIZIA E T.A.R.
Giungono notizie sull’incontro del 24 Gennaio 2018 presso il Palazzo,affollatissimo di personale di
Via Damiano Chiesa, 24 a Roma, che Amministrazione della Giustizia Minorile nella Sua interezza,
Presidente TUCCILLO, Cons. STARITA e per il Capo del DAP Adulti, dottor Pietro BUFFA oltre a
Tecnici ed Esperti delle due Amministrazioni, hanno tenuto con le OO. SS. Numericamente
rappresentative sul piano nazionale.
Diverse sembrano siano state le posizioni assunta dai Sindacati al Tavolo della trattativa, esempio:
uno sembra abbia richiesto di escludere i FUNZIONARI (COMMISSARI) dalla stabilizzazione,
altre,poi, il coinvolgimento di tutti e di tutti i ruoli e gradi purché presenti alla data del 31/12/2015
secondo un precedente accordo con l’allora Capo Dipartimento CASCINI.
NOI DEL SINDACATO CO.S.P. Coordinamento Sindacale Penitenziario Comparto Sicurezza Polizia
Penitenziaria, Comparto Ministeri ed Enti,Dirigenza: DENUNCIAMO, PUBBLICAMENTE, ANCORA
UNA VOLTA, LA DISTRATTA ATTENZIONE DEI VERTICI DGMC e DAP sul diritto Costituzionale
derivante dall’articolo 39 e 3 della Costituzione Italiana e dall’articolo 21 della medesima
Costituzione,escludere le Parti Sindacali numericamente minoritarie del 5% nazionale offende lo
Statuto dei Lavoratori tra cui l’articolo 19 comma 1, 2 lettera b) della Legge n. 300/1970.
Sulla proposta di “STABILIZZAZIONE” del personale Civile e di Polizia Penitenziaria,ci dichiariamo
nettamente contrari fatto slavo che la stabilizzazione non possa anche e soprattutto riguardare
tutti, MINORI e ADUTLI in tutte le sfaccettature lavorative e sindacali,non possiamo essere
complici,come stanno facendo queste OO. SS. Rappresentative sul Piano nazionale di
amministrazioni che continuano a “sanare” posizioni e collocazioni di distacco o pseudo
trasferimenti per chi da anni ha eluso la mobilità nazionale,ha eluso e inclinato accordi nazionali e
contrattuali con la formula della “raccomandazione” perché di questo potrebbe trattarsi alla luce
delle innumerevoli discutibili diniego che ancora oggi si registrano in ambedue le amministrazioni
alle diverse e forse anche troppe istanze di distacco che il personale poi si vede RIGETTARE!
Chiediamo come CO.S.P. numericamente significativi sul Territorio Nazionale e nelle diverse
articolazioni Dipartimentali ed Enti di essere ascoltati da entrambe le amministrazioni DGMC e DAP
al fine di poter offrire il nostro prezioso indiscutibile contributo su quello che riguarda la
trattativa,un ascolto che deve ritenersi fermo nel solco della legittimità delle aspettative generali e
non certamente settoriali e per certi versi,di singoli o multipli individui.
Fraternamente: LA SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE CO.S.P.

