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IL CO.S.P. CHIEDE LO SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA DI CATANZARO
PREANNUNCIANDO RICORSI AL TAR E AZIONI PENALI
Ancora oggi non vi è alcun riscontro in merito alla incompatibilità tra funzioni sindacali e
incarichi in seno al Consiglio Regionale di Disciplina di Catanzaro. La questione è stata
sollevata nonostante il Co.s.p. abbia chiesto agli organi competenti l’avvio di attività ispettive
ministeriali presso il Provveditorato regionale di Catanzaro e presso le direzioni di Arghillà,
Panzera e Palmi. Ciò alla luce delle contestate azioni disciplinari poste in essere nei confronti di
personale appartenente ai ruoli della polizia penitenziaria femminile di Arghillà e della polizia
penitenziaria maschile delle sedi di Palmi e Panzera firmate dall’attuale dirigente penitenziario di
cui il sindacato ne chiede l’immediato avvicendamento in ordine alla condotta persecutoria
perpetrata nei confronti dei dirigenti del Co.s.p. Il sindacato ha ripetutamente segnalato le
violazioni e gli abusi in materia di accesso agli atti amministrativi e disciplinari, denunciando la
violazione delle norme sul diritto nella difesa soggettiva e plurima e sull’utilizzo improprio dei
sistemi di videosorveglianza quale strumento considerato “probatorio” ma impropriamente
utilizzato per le contestazioni disciplinari indirizzate a personale interno. Il Coordinamento
sindacale penitenziario nel chiedere lo scioglimento del Consiglio Regionale di Disciplina per
incompatibilità ambientale, preannuncia per tramite il proprio studio legale di Roma, il deposito
di innumerevoli ricorsi al Tar, non escludendo la opportunità di intraprendere azioni penali nei
confronti dei presunti responsabili dei reati di abuso d’ufficio e violenza privata esercitata sui
dipendenti. Il personale ha confermato la propria disponibilità a fornire ulteriori testimonianze
alla presenza di dirigenti dell’ufficio ispettivo in relazione agli episodi che chiamano in causa la
direzione di Reggio Calabria e a situazioni che giustificano la richiesta di avvicendamento
dell’attuale dirigenza da parte del Sindacato Co.s.p.
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