Segreteria Generale Nazionale

IL CO.S.P. CONTESTA IL DECRETO MINISTERIALE SUI NUOVI ORGANICI DELLA POLIZIA
PENITENZIARIA E CHIEDE LA CONVOCAZIONE DI UNA DELEGAZIONE SINDACALE.
Il Coordinamento sindacale della Polizia penitenziaria contesta formalmente l’applicazione del
nuovo Decreto sugli organici degli Istituti penitenziari d’Italia che ignora le carenze strutturali e
l’eccessivo carico di lavoro addossato sugli operatori di pubblica sicurezza. Si è più volte rimarcato il
problema della capienza regolamentare delle sedi penitenziarie, dei nuovi reparti detentivi e dell’elevato
numero di detenuti da vigilare rapportato alle poche unità disponibili. Il provvedimento ministeriale del 2
ottobre scorso ignora il personale distaccato in altri settori stabilendo in modo inopinato un surplus
numerico di personale. A parere del sindacato sembra che sia stata posta in atto una vera e propria
filosofia distruttiva del settore tesa ad aggravare una situazione non più sostenibile. Tra i numerosi
esempi che il Co.s.p. intende portare all’attenzione del ministero e degli organi direttivi vi è quello del
carcere di San Gimignano destinato a cedere parte del personale in altre strutture carcerarie. Ancor
più grave appare l’ipotizzato trasferimento di neo agenti di uscita dalle SFAPP in barba a chi da anni
permane nelle graduatorie nazionali, avendo partecipato agli interpelli indetti dalla stessa
amministrazione penitenziaria. Di estrema gravità in Piemonte la situazione del carcere Torinese che
sulla base del nuovo decreto disporrebbe di 133 unità in esubero. Un dato contrastante rispetto alla
carenza di almeno 166 unità. Incresciosa la situazione del penitenziario di Foggia che rischia di cedere
altre unità. Secondo le tabelle allegate alla nota del 10/11/2017 tutti i PRAP d’Italia avrebbero un
esubero di personale fatta eccezione per i provveditorati di SARDEGNA, SICILIA e CALABRIA. A nostro
avviso, come più volte segnalato, il vero esubero andrebbe ricercato nelle oltre 5.000 unità impiegate negli
uffici amministrativi e nelle oltre 3.000 unità distribuite tra provveditorati regionali, ministeri, palazzi di
giustizia, servizi scorta e personale assegnato ai dirigenti generali. Gravi infine appaiono le condizioni delle
sedi di Aosta Brissogne, Biella, Vercelli, Novara, Livorno, Firenze, Porto Azzurro, Pisa, Catania, Palermo,
Arghillà, Palmi, Rossano, Vasto, Sulmona.
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