SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE

COMUNICATO STAMPA
CRITICITÀ NEGLI ISTITUTI E NEGLI UFFICI PENITENZIARI. IL CO.S.P. CHIEDE
UNA MAGGIORE PRESENZA IN SERVIZIO DEGLI APPARTENENTI AL RUOLO
DIRETTIVO DELLA POLIZIA PENITENZIARIA.
I gravi episodi di fine anno che si sono registrati negli istituti penitenziari di Milano e
Torino, il rocambolesco tentativo di evasione dall’Ospedale di Foggia di un detenuto, la
sommossa dei reclusi in una sezione del Carcere di Trani, ripropongono con drammatica
urgenza la necessità di assicurare i servizi di sicurezza attraverso una maggiore
presenza di personale di Polizia penitenziaria. In particolare si chiede il coinvolgimento
di quelle figure apicali che da tempo sembrano scomparse dai normali orari di
turnazione. Il Sindacato Co.s.p evidenzia come tali figure professionali che compongono
l’apparato di sicurezza siano del tutto estranee alle turnazioni serali, ai servizi notturni e
festivi, nonostante compiti e responsabilità ben precise previste nei ruoli di
inquadramento, compresi compensi contrattuali differenziati per livelli e mansioni. Tale
situazione di fatto non trova riscontro in altri Corpi nei quali i funzionari vengono
regolarmente utilizzati in turni e servizi al pari di tutte le altre unità operative. Una decisa
azione di supporto è stata richiesta dal Co.s.p. al ruolo dei Commissari, settore composto
da oltre 500 unità che a nostro avviso dovrebbero essere impiegate nell’arco complessivo
delle 24 ore alla stessa stregua del personale in servizio nelle sedi penitenziarie o negli
uffici di appartenenza. Su questo argomento si ripropone quanto ebbe modo nel 2011 di
sottolineare il già Capo Dipartimento Presidente Franco IONTA il quale in una circolare
avvertì la necessità di dover sensibilizzare tutte le OO. SS. sul coinvolgimento diretto e
inequivocabile di tale “ruolo” da impiegare nei servizi e nei turni, al pari dei restanti
uomini.
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