Segreteria Generale Nazionale

@prot. n. 4069/S.G./B/Comparto Sicurezza,Comparto Ministeri ed Enti,Dirigenza
Trani,li 27 Febbraio 2018
URGENTE
Al Presidente del CRD
dottoressa Maria Carmela LONGO
presso Uffici del PRAP di
CATANZARO
(cfr. E-mail atto n. 341/C.R.D. del 27/02/2018)
Alla Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Settore della Disciplina Corpo della Polizia Penitenziaria
Largo luigi Daga, 1 cap. 00164
ROMA
Al Capo di Gabinetto dell’Onorevole Ministro della Giustizia
Pres. dottoressa Elisabetta Maria CESQUI
Via Arenula,70
ROMA
E,p.c.;

Alla dottoressa Pierina CONTE
Settore IV Relazioni Sindacali

ROMA

Allo Studio Legale NETWORK convenzionato CO.S.P.
Avvocato Laura ANGELISANTI/Alberto POLINI
Via truria,65
ROMA

Oggetto: Consiglio di Disciplina Regionale Calabria sede di Catanzaro. Nota n. 341/C.R.D. del 27 febbraio 2018.
Opposizione e Reclamo al disposto diniego posta sulla richiesta depositata in sede di udienza del 1° febbraio
2018 dal Difensore di Fiducia di GALLO GIUSEPPE + altri presentata in sede di rinvio di udienza del 30 Gennaio
2018 dal medesimo Consiglio di Disciplina privo di motivazione.

Gentile Presidente CRD della Calabria.
Preliminarmente, deve eccepirsi il tardivo riscontro della richiesta avanzata in sede di udienza di visionare
gli atti ultimi del fascicolo dei propri assistiti la cui precedente udienza e relativi verbali erano stati redatti
nella data del 30 gennaio 2018 e conclusosi nella stessa giornata con il disposto immotivato RINVIO alla
data dell’1 febbraio 2018 dalla Presidenza medesima.
Un deposito di istanza fatto delle ore 10,00 del 1 febbraio ed un riscontro di diniego depositato il 27/2/2018 a
distanza di 26 giorni non meriterebbe alcuna ulteriore osservazione da parte della Difesa come,del
Sindacato su come si agisce in difformità delle norme e delle Leggi che nulla hanno a che fare con l’articolo
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16 comma 3 del D. leg. vo 449/1992 quando una udienza trova rinvio per 48 0re e alla Difesa vengono negati
gli ultimi atti dell’incontro precedente 30/1/2018 a quelli del 1/2/2018.
Stante pertanto un eccesso di potere per difetto di motivazione per omesso esame dell’eccezione di tardività
sollevata nella richiesta dell’1/2/2018 dal Difensore.
Si eccepisce,altresì ulteriore violazione a tutte quelle già dalla Difesa verbalizzate nel corso delle due
udienze(cfr. 30/1/2018; 01/2/2018 CRD Catanzaro),articolo 16 comma 1 Decr. Leg. vo 30/10/1992 n.449 dove
lo stesso primo comma dell’articolo 16 sopra citato anche testualmente che la trattazione e la deliberazione
“dovrà aver luogo entro quindici giorni dalla data di prima riunione del consiglio stesso”.
Aver negato la Difesa un illegittimo impedimento alla visione e acquisizione degli ultimi atti dell’udienza del
30 Gennaio 2018 rasentano infine la violazione dell’articolo 17 comma 2 del decreto Legislativo 30/10/1992
n.449.
PTQM: Così si conclude” Piaccia all’Ill.mo Signor Presidente del CRD della Calabria sede di Catanzaro,
accogliere l’eccezione qui argomentata - motivata e per l’effetto ANNULARE ogni atto e decisione riferito
a tutti i procedimenti disciplinari svoltosi nelle date 30/1/2018 e 1/2/2018 presso il Consiglio di Disciplina
regionale della Calabria sede di Catanzaro.
In assenza di accoglimento,lo Scrivente Difensore attiverà tutte le procedure del caso nelle sedi esterne e
competenti a dirimere il contenzioso multiplo del Signor GALLO Giuseppe + altri, instaurato,con ogni
conseguenza di legge anche in ordine alle spese sostenute.
Alla Direzione Generale del Personale e delle Risorse Settore Disciplina come al Capo di Gabinetto
dell’Onorevole Ministro della Giustizia come Sindacato CO.S.P. e Difensore dei diversi Poliziotti
Penitenziari inquisiti disciplinarmente, si fa esplicita richiesta di acquisizione di tutti i fascicoli discussi nella
data del 30 Gennaio e 1 Febbraio 2018 presso il PRAP CRD di Catanzaro valutandone un intervento
finalizzato a ripristinare la legittimità del diritto di DIFESA che dovrebbe essere, come da Costituzione
Italiana e Statuto dei lavoratori n. 300/1970 , una difesa pari a quella dell’Accusa o, del Giudicante,come
più volte segnalato dal CO.S.P., discutibilmente imbavagliata dall’attività svoltasi nelle giornate del 30
gennaio e 1 Febbraio 2018 in tale data e sede.

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