Segreteria Generale Nazionale

Prot. n.4016/S.G./B/Comparto Sicurezza,Comparto Ministeri ed Enti,Dirigenza

Trani,li 13 Febbraio 2018
Al Capo di Gabinetto dell’Onorevole Ministero
Pres. dottoressa Elisabetta Maria CESQUI
Via Arenula,70 ROMA
Al Capo del Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria
Pres. dottor SANTI CONSOLO
Al Vice Capo del Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria
Cons. dottor Marco DEL GAUDIO
Alla Direzione Generale del Personale e delle
Risorse dell’Amministrazione Penitenziaria
dottor Pietro BUFFA
ROMA
Al Direttore dell’Ufficio delle Relazioni Sindacali
Settore IV dell’Amministrazione Penitenziaria
dottoressa Pierina CONTE
Largo Luigi Daga, 1 cap. 00164
ROMA
Al Dipartimento della Funzione Pubblica
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Rapporti Sindacali e delle Relazioni Sindacali
Via del Corso
ROMA
Alle Segreterie Nazionali, Regionali,Provinciali
CO.S.P. – Comparto Sicurezza, Comparto
Ministeri ed Enti, Dirigenza
Loro Sedi

OGGETTO: ex articolo 7 D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 CCNL Forze di Polizia dello Stato. Assegnazioni temporanee
del personale del Corpo della Polizia Penitenziaria. Discriminazioni evidenti in violazione art. 3 Costituzione Italiana.
Gentilissima Presidente CESQUI.
Da tempo il Sindacato CO.S.P., segnala le diversità interpretative seguite da quelle attuative e che riguarderebbero
norme controllo e vigilanza visite fiscali,norme di attuazione contrattuali e economiche riordinamentali, decisioni
unilaterali nella assegnazioni di sedi e distacchi del personale del comparto Scurezza, Comparto Ministeri e della
Dirigenza, discutibili fasi unilaterali che si registrerebbero presso il Centrale Ufficio del Dipartimento divulgante.
Appare pertanto, secondo chi scrive, difficile poter oggi condividere quanto dalla Direzione
Generale del Personale delle Risorse diffuso con Lettera Circolare n. 45841 dell’8 febbraio 2018 in materia di
distacchi senza oneri a carico del personale di Polizia Penitenziaria nella parte in cui si vorrebbe invitare e
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non obbligare tutti i provveditorati regionali e gli uffici esterni,le singole direzioni a voler attenersi alle
direttive dipartimentali in assenza di rinnovo debbano restituire il personale temporaneamente assegnato in
posizione di distacchi quando all’interno del proprio Dipartimento,e non solo, tantissime sarebbero le unità
che andrebbero da tempo restituite nelle sedi cedenti che continuano a doperare in affanno operativo
nell’organizzazione dei servizi e degli orari.
La solita conosciuta datata storiella del “ fai come ti dico io, ma non fare quello che faccio io …”!
Intanto presso gli stessi Uffici del PRAP e UEPE,prima ancora negli Istituti Penitenziari e quelli
Minori, continuano a mantenersi discutibilmente personale del Ruolo Funzionari, del Ruolo Agenti Assistenti
e Ispettori come del Comparto Civili da tempo privi di quel diritto documentato che aveva dato origine al
distacco,in barba a tutte le direttive emanate, emanando(Sic?).
Basti pensare che in Calabria e in Puglia da tempo sono stati emanati provvedimenti di rientro nelle
sedi cedenti,ma che continuerebbero in barba alle direttive dipartimentali vigenti,a permanere prive di
“provvedimento di proroga” nelle postazioni senza alcuna,accennata documentata necessità prevista
dall’articolo 7 DPR 254/99, e allora di cosa parliamo(Sic?)
Si sollecita pertinente interessamento da parte del Gabinetto del Ministro della Giustizia, affinché tutto il
personale, senza alcuna differenziazione/eccezione, riceva analogo trattamento,in analogia di condizioni;
così come si sollecitano i competenti Organi del Dipartimento a riscontrare, tassativamente secondo quanto
stabilito dalla legge n. 241/90 e succ. modificazioni e integrazioni, tempestivamente ed in tempo utile anche in
rispetto ad eventuali richieste di revisioni le istanze di distacco che il personale,tutto,produce.
Inoltre ci si attende dall’Amministrazione della Giustizia che si inizi,in presenza di disattenzioni da parte della
stessa Dirigenza Generale e dei Dirigenti tutti,ad esercitare l’azione disciplinare prima e,all’occorrenza
segnalando tali disfunzioni e ritardi all’Organo di Controllo Regionale Contabile per il danno prodotto e
producendo sulla mancata restituzione in sede delle unità quali risorse necessarie al buon funzionamento
dell’azione amministrativa e organizzativa in sede di servizio a causa del mancato ritorno in loco.
Giova segnalare altresì che,in assenza delle richieste condizioni sarà pertanto e necessariamente cura della
Scrivente Organizzazione Sindacale valutare ogni eventuale ulteriore azione in ogni sede utile al rispetto ed al
riconoscimento dei diritti e delle condizioni del Personale tutto, senza esclusione di nessuno.
In attesa del dovuto riscontro alle doglianze poste a margine del rivendicato giusto diritto d’informazione e di attuazione delle
norme vigenti, si ringrazia per la competente diretta Autorevole interessamento e si porgono cordiali saluti.
SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE CO.S.P.
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