Segreteria Generale Nazionale

@prot. n. 4072/S.G./B/Comparto Sicurezza,Comparto Ministeri ed Enti,Dirigenza
Trani,li 27 Febbraio 2018
Al Signor Direttore Generale del Personale e delle Risorse
c.a. dottor PIETRO BUFFA
Alla Sezione IV delle Relazioni Sindacali del DAP
c.a. dottoressa PIERA CONTE
Largo Luigi Daga, 1 cap. 00164
ROMA
Al Capo del Dipartimento Pres. SANTI CONSOLO
Al Vice Capo del Dipartimento Cons. Marco del GAUDIO
Largo luigi daga,1 cap. 00164
ROMA
E,P.C.

Alle Segreterie Sindacali del CO.S.P. Regione Calabria
Comparto Sicurezza,Comparto Ministeri ed Enti,Dirigenza

Oggetto: Dotazioni Organiche 02/10/2017 Corpo della Polizia Penitenziaria Istituti e Uffici della Regione

Calabria con elevate criticità presso le sedi di : ARGHILLA’ – PANZERA – PALMI – CONSENZA –
LOCRI – CATANZARO - CASTROVILLARI - CROTONE etc.
Richiesta ulteriore invio di personale del Corpo della Polizia Penitenziaria a scorrimento graduatorie o,
in posizione utile di graduatoria anche per distacco esigenze dell’amministrazione, in ambito Regionale.
Gentile Direttore Generale dott. BUFFA.
Dalla Segreteria Regionale del CO.S.P. Coordinamento Sindacale Penitenziario della Calabria
verrebbe segnalata una elevata criticità negli organici del Corpo della Polizia Penitenziaria nelle
sedi e uffici di cui all’oggetto si è fatto doverosa menzione,tra cui : ARGHILLA’ – PANZERA(REGGIO
CALABRIA);PALMI, COSENZA, LOCRI, CASTROVILLARI, CROTONE, CATANZARO etc., tanto che
molti turni di servizio vengono sviluppati dal nascere su tre quadranti lavorativi con un notevole
impiego di budget straordinario a discapito degli stanziamenti annuo che dovrebbe invero servire
per eventi eccezionali e straordinari,oggi per turni,orari,esigenze e attività,divenuti,ordinari.
Pertanto, la invito a voler intervenire sull’assetto numerico Regionale della Calabria al fine di
apportare maggiori risorse di uomini in quelle sedi appena citate dove la sofferenza e la criticità
nello sviluppo giornaliero dei turni e dei servizi appare evidente dal consumo quasi quotidiano e
sistematico del lavoro straordinario utilizzato.
Giova in tal senso segnalare alla VSI che anche le recenti ultime assegnazioni dalla Graduatoria sulla
Mobilità Nazionale con esecutività conclusiva raggiungimento sede alla data del 28/02/2018, sono
apparse da subito per il Sindacato e non solo, insufficienti, pertanto restano le gravi criticità
illustrate sul territorio. Con viva cordialità: Domenico MASTRULLI
SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE CO.S.P.
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