Segreteria Generale Nazionale
@prot. n. 3327/S.G./A./ Comparto Sicurezza,Comparto Ministeri ed Enti, Dirigenza

Trani,li 20 Dicembre 2017

Alla Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio II - Settore Mobilità personale polizia penitenziaria
c.a. dottor Pietro BUFFA
Largo Luigi Daga, 1 cap. 00164
ROMA

E,p.c.

Al Capo di Gabinetto dell’Onorevole Ministro della Giustizia
Presidente dottoressa Elisabetta Maria CESQUI
Via Arenula,70
cap.00186
ROMA
Ai Provveditorati Regionali dell’Amministrazione Penitenziaria
PADOVA – FIRENZE
Ai Delegati Nazionali, Regionali, Provinciali e Territoriali del
CO.S.P. Comparto Ministeri ed Enti, Dirigenza “DAP”
LORO SEDI
Alle Direzioni Penitenziarie di:
TRIESTE – SAN GIMIGNANO - ROVIGO

Oggetto: Criticità, disagi dovute alla grave carenza di personale di polizia penitenziaria e Comparto Ministero presso le sedi penitenziarie di: ROVIGO – SAN
GIMIGNANO - TRIESTE . “Richiesta Assegnazione personale dalla Graduatoria Nazionale definitiva anno 2016”.
E’ imminente dottor BUFFA, l’uscita dei ragazzi del 172° Corso dalle SFAPP d’Italia, in tal senso il CO.S.P. ritiene che, sebbene sia già stata decisa e
diramata la Mobilità Nazionale dei colleghi poliziotti penitenziari che hanno partecipato all’interpello nazionale nel 2016 che investirebbe circa 1500/1600 unità, dalle
esigenze di servizio e criticità che ci pervengono dal territorio,particolar modo dalle sedi oggettivate, gli attuali organici di cui al D.M. 2/10/2017 non vanno a soddisfare le
reali e serie concrete situazioni delle Carceri di ROVIGO, SAN GIMIGNANO e TRIESTE, anzi, restano in quelle realtà, il vuoto nell’organico di quelle Strutture
Penitenziarie già lese dalle precedenti disattenzioni numeriche che si offrono in costante attiva sofferenza.
Le recenti manifestazioni di piazza, con il coinvolgimento della Stampa, TV, Radio e Social e dei Politici che hanno voluto partecipare la Loro
solidarietà al Sindacato CO.S.P., come avvenuto nella giornata di mercoledì 13 dicembre 2017 in Piazza Montecitorio a Roma, una manifestazione nazionale di
circa trecento(300) partecipanti,tutti liberi dal servizio, smontanti di notte, con il loro riposo o congedo ordinario, senza alcun benefit sindacale e senza minimamente
incidere sui propri colleghi rimasti a Vigilare le Carceri, ha mostrato un grande partecipato successo della Sigla Scrivente,così come la denuncia per la carenza di polizia
e comparto ministero, il Sit-In del 19 dicembre scorso fuori dai Cancelli delle Carceri di Rovigo, impongono oggi prima ancora della movimentazione una ulteriore riflessione
che induca l’Amministrazione a dare un ulteriore imputo dell’Ufficio Centrale del DAP con un ulteriore scorrimento delle attuali graduatorie,qui si propone ,una mini
mobilità per effetto dell’uscita collegata ai nuovi Agenti e che consiste nelle diverse centinaia di unità.
Certi di una sensibilità maggiore sulla questione segnalata a favore delle Carceri di ROVIGO, SAN GIMIGNANO e TRIESTE, Voglia gradire i nostri più
cordiali saluti con gli auguri di un buon natale e felice anno nuovo oltre che dal CO.S.P. scrivente, anche da tutti quei poliziotti come accade a Rovigo che a Natale e
Capodanno lo dovranno celebrare nelle carceri di appartenenza per mancanza di unità di vigilanza nei reparti e nelle traduzioni se non arriveranno altro personale senza
poter incontrare le proprie famiglie,in particolare modo chi è pendolare la cui distanza kilometrica non consentirebbe potersi aggregare agli affetti familiari.
SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE CO.S.P.
DOMENICO MASTRULLI
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