Segreteria Generale Nazionale

Personale e piante organiche: Il Co.s.p. chiede il divieto di utilizzo del budget
straordinario per la copertura dei turni di lavoro eccedenti le 6 ore giornaliere.
Ci risulta che allo stato attuale nessuna direzione penitenziaria abbia contestato il nuovo Decreto
Ministeriale del 2 Ottobre 2017 avente per oggetto la ridefinizione delle dotazioni organiche dei
propri distretti nonostante lo stesso provvedimento abbia delineato un taglio drastico di risorse
umane ignorando carenze non marginali ripetutamente segnalate. Il Coordinamento sindacale
penitenziario ha più volte manifestato il proprio dissenso, al riguardo contestando il Decreto Ministeriale e
chiedendone la revoca.
Per anni abbiamo assistito alla sistematica violazione degli orari di servizio, all’utilizzo di personale in
compiti non operativi, alla dissennata attribuzione di incarichi impropri. Da non sottovalutare le precarie
condizioni di lavoro dei dipendenti di Polizia costretti a coprire più funzioni in contemporanea, con grave
nocumento per la qualità della vita del personale.
Con l’entrata in vigore del Decreto tutte le unità lavorative si sono trovate nella condizione di gestire
paradossalmente un surplus di agenti pur nella conclamata condizione di dover coprire i turni di lavoro per

Nell’inspiegabile capovolgimento di fronte,
fra carenze prima ed esuberi dopo, le direzioni degli istituti penitenziari e gli
uffici del PRAP o UEPE si sono ben guardate dal contestare il provvedimento
ministeriale avallando di fatto la tesi che un numero esiguo di poliziotti può
essere considerato sufficiente a far fronte al sovraffollamento carcerario che
oggi conta oltre 58mila 500 detenuti nelle carceri italiane.
In ragione di quanto esposto la segreteria generale nazionale del Co.s.p. invita
le direzioni penitenziarie ad applicare l’Accordo Quadro nazionale del
24/03/2004, chiedendo il rispetto dei protocolli d’intesa regionali e territoriali
in vigore oltre alle disposizioni in materia di lavoro straordinario, giacchè
nessuna ulteriore inosservanza potrà essere più motivata dalla scarsità di
risorse umane.
far fronte alle molteplici esigenze di servizio.
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