Segreteria Generale Nazionale
@PROT. n. 3104/S.G./A/Comparto Sicurezza,Ministeri ed Enti, Dirigenza

Trani,li 4 Settembre 2017

Al Ministro della Giustizia
Andrea Orlando
Roma
Al Capo di Gabinetto dell’Onorevole Ministro
Presidente Elisabetta Maria Cesqui
ROMA
E p.c. al Capo del Dipartimento
Dottore Santi Consolo
Roma
alla Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Roma
dgrisorse.dap@giustizia.it
dgpersonale.dap@giustiziacert.it
Al Provveditore Regionale della Calabria
Dott.ssa Cinzia Calandrino
Catanzaro
pr.catanzaro@giustizia.it
Alle Segreterie Nazionali, Regionali ,Provinciali e Territoriali del CO.S.P.
Comparto Sicurezza,Comparto Ministeri ed Enti, della Dirigenza Loro Sedi

Oggetto: I have a dream.

Così come Martin Luther King, il 28 agosto 1963, esprimeva la speranza che un giorno la popolazione di
colore avrebbe goduto degli stessi diritti dei bianchi, anche questo Sindacato - che mi onoro di rappresentare aspira a che arrivi finalmente il giorno in cui il personale in servizio in Calabria sia del Comparto Ministeri che
della Polizia Penitenziaria, unitamente a quello dei Dirigenti Penitenziari, goda degli stessi diritti del personale
ricadente nella competenza di altri Provveditorati.
La speranza è che anche tale personale abbia finalmente un Provveditore assegnato, dopo tanti anni di
vacatio trascorsi nell'indifferenza generale; un Provveditore che sia presente e che finalmente convochi una
riunione con i Dirigenti Penitenziari per ascoltare i problemi comuni e quelli peculiari che si registrano nei singoli
istituti penitenziari; un Provveditore che riscontri le note sindacali instaurando una dialettica costruttiva con i
rappresentanti dei lavoratori.
Cosa finora non avvenuta nonostante gli incarichi sindacali rivestiti nel recente passato dall'attuale
Provveditore, orami reggente la Calabria da circa un anno, e l'attuale persistenza nell'incarico di segretario
nazionale di un noto sindacato di dirigenti penitenziari dell'attuale Direttore dell'Ufficio I del Personale; circostanza
questa che avrebbe dovuto costituire presupposto per l'attivazione di normali rapporti sindacali, allo stato
inesistenti, atteso che - ad esempio - alcuna delle note di questo Sindacato ha ricevuto pubblico riscontro.
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Quanto sopra costituisce - del resto - conferma delle ragioni che hanno portato la Funzione Pubblica a
sancire la incompatibilità tra Dirigenti sindacali e posti di funzione correlati alla gestione del personale.
Signor Ministro la speranza è di avere presto un Provveditore che assicuri una equa ripartizione del
personale in regione; un Dirigente Generale che, in modo trasparente, attui la propria politica di gestione delle
risorse umane, che espliciti le ragioni che sottostanno le scelte in materia a differenza di quanto accade oggi; in
particolare, ci si riferisce a quelle relative alla crescita abnorme del personale di Polizia Penitenziaria assegnato al
NIC istituito presso il Provveditorato, così numeroso da far impallidire i vertici di Scotland Yard.
In proposito, va sottolineato che è già stato reso noto dal Provveditorato Regionale che nessuna unità sarà
attribuita alla casa circondariale di Catanzaro, istituto penitenziario di I livello, in vista dell'imminente apertura del
S.A.I. (ex CDT) contestuale tra l'altro alla riapertura di alcune sezioni chiuse per lavori, di guisa che la popolazione
detenuta lieviterà in pochissimo tempo e nel breve termine di quasi 200 ospiti ad invarianza di personale.
Tale complesso detentivo, gestito - si evidenzia - in maniera eccellente, è stato finora visto dal
Provveditorato calabrese come una riserva da cui attingere, senza alcun limite, per gonfiare il già ben pasciuto
organico dell'ente regionale succitato e, pertanto, tutte le risorse finora "prelevate" appartenenti sia la comparto
ministeri che al corpo di Polizia Penitenziaria andrebbero restituite alla casa circondariale al fine di consentire
l'attivazione dei succitati spazi detentivi nella maniera migliore possibile.
Infine, Signor Ministro, nell'imminenza della pubblicazione degli esiti delle procedure afferenti
l'attribuzione degli incarichi superiori, Le chiediamo di esercitare le attribuzioni proprie del Guardasigilli affinché
la nomina del direttore dell'Ufficio I del PRAP Calabria ricada sulla persona migliore per l'Amministrazione, su un
Dirigente imparziale che non abbia incompatibilità di alcun genere ed, in particolar modo, di natura sindacale; una
persona che rappresenti il nuovo portando una ventata di novità in una situazione lavorativa ormai incancrenitasi
che, altrimenti, appare senza via d'uscita.
Signor Ministro, I have a dream che siano fatte le scelte migliori, che la Calabria riceva lo stesso
trattamento finora concesso solo alle altre regioni, che non sia più considerata un fanalino di coda; Lei che è una
persona di indubbio spessore e di notoria integrità ci regali il sogno di una Amministrazione che a livello
territoriale sia la migliore possibile.
Faccia diventare realtà questo sogno, le scelte di oggi avranno ripercussioni negli anni a venire in una
regione martoriata, assediata dalla criminalità, povera di risorse umane.
Cordiali saluti.
Domenico MASTRULLI
Segretario Generale Nazionale Co.S.P.
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