Segreteria Generale Nazionale

COMUNICATO STAMPA
IL CO.S.P. CONTRO LE RIDUZIONI DI ORGANICO NEI PENITENZIARI.
MASTRULLI: “LA CATASTROFE E’ SOTTO GLI OCCHI DI TUTTI”
Un nulla di fatto si registra nel confronto fra i vertici dell’Amministrazione centrale penitenziaria e
le organizzazioni sindacali di categoria. Argomento chiave della vertenza il decreto ministeriale
del 2/10/2017 che produce drastici tagli agli organici in quasi tutti i 240 istituti di pena
italiani con evidenti ripercussioni sulle condizioni di sicurezza degli operatori del settore.
Nel 2000 secondo i dati forniti dal Coordinamento sindacale penitenziario l’organico era
pari a 45 mila unità, fra agenti e personale addetto alla sicurezza. Oggi si superano di poco le
37mila unità, con una perdita secca a causa del mancato turn over di circa 9mila agenti.
“Una situazione – sottolinea il segretario nazionale del Co.s.p. Domenico Mastrulli aggravata da una legge di riordino delle carriere che ha ridotto di ulteriori 5mila unità gli
organici di polizia penitenziaria determinando pesanti ricadute sui carichi di lavoro non più
sostenibili. “Con il piano di mobilità nazionale che coinvolge circa 1600 persone, la catastrofe –
aggiunge Mastrulli – è sotto gli occhi di tutti”. Negli uffici della direzione centrale sono confluite
in queste ultime ore le schede degli organici trasmesse dai provveditorati regionali. Le
organizzazioni sindacali di categoria rispediscono al mittente qualsiasi proposta riduttiva
che penalizza i lavoratori. “Tra l’altro – spiega Mastrulli - le 800 unità in uscita dall’ultimo corso
di formazione della Polizia penitenziaria saranno assegnate prevalentemente nelle regioni
settentrionali”. Il Co.s.p. pone l’accento sul personale distaccato in altri ruoli. “Protesteremo il 13
dicembre a Piazza Montecitorio a Roma – conclude il segretario generale nazionale del
Co.s.p. - rivendicando il diritto alla sicurezza nelle carceri italiane, sottolineando la
professionalità degli operatori di un settore completamente ignorato e sempre più spesso
vittime di aggressioni”.
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