Segreteria Generale Nazionale
@prot. n. 3202/S.G./A./Comparto Sicurezza, Ministeri ed Enti ,Dirigenza
Trani,li 12 Ottobre 2017
URGENTE
Al Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione
Servizio Ispettorato
ispettorato@funzionepubblica.it
Roma
e p.c.

Al Ministro della Giustizia Andrea Orlando

Roma

Al Capo del Dipartimento Dottore Santi Consolo Roma
Al Responsabile Nazionale dell’Ufficio Stampa CO.S.P.
Alle Segreterie Sindacali Nazionali,Provinciali e Territoriali
CO.S.P. - Comparto Sicurezza, Ministeri ed Enti, Dirigenza
LORO SEDI

Oggetto: incarichi superiori per i Dirigenti Penitenziari. Interpelli di cui ai provvedimenti dirigenziali 21
febbraio 2017 per le dichiarazioni di disponibilità per il conferimento di 45 posti di funzione ad incarico
superiore previsti dal d. m. 22 settembre 2016
Risulta immanente la pubblicazione dell’esito degli interpelli relativi all’oggetto di cui alla pagina
https://giustizia.it/giustizia/it/mg_16_1.page;jsessionid=2MrMCS0yGQUsskzhqXHSKYR?contentId=NEW1312931&previsiousPage=mg_16 e, con l’occasione, si chiede a
codesto servizio ispettivo di voler vigilare affinché nell’adozione dei relativi provvedimenti di incarico, sia
rispettata la normativa vigente in materia e, nello specifico, quella afferente il regime delle incompatibilità.
Ci si riferisce in particolare, alla manifesta situazione di un Provveditorato Regionale del Sud Italia ove,
parrebbe quasi sicuramente dovrebbe essere riconfermato alla Direzione dell’Ufficio I che si occupa di gestione del
personale, il dirigente penitenziario attualmente in carica, nonostante rivesta l’incarico di Segretario Nazionale di
una O. S. e nonostante questa sigla sindacale abbia più volte fatto rilevare la circostanza ai vertici dipartimentali
della sussistenza di una aperta violazione della previsione di cui all’art 53 comma 1 bis del d. lgs. n. 165 del 2001.
Previsione attuata da circolari di codesto Ministero (Circolare Funzione Pubblica 1/2010 del 6/8/ 2010)
ed anche del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ( Lettera Circolare GDAP 0186365-10/05/2011)
che non lasciano adito ad alcun dubbio in merito.
Nel restare in attesa di conoscere le iniziative intraprese, si porgono distinti saluti.
DOMENICO MASTRULLI
Segretario Generale Nazionale CO.S.P.
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