Segreteria Generale Nazionale
@prot. n. 4226/S.G./B./ Comparto Sicurezza,Comparto Ministeri ed Enti, Dirigenza

Trani, li 29 Giugno 2018
Al Ministro della Giustizia Deputato Alfonso BONAFEDE
Via Arenula,70 - 00187
ROMA
Al Signor Presidente del Consiglio dei Ministri
Professor Giuseppe CONTE
ROMA
Al Ministro dell’Interno
Vice Presidente del Consiglio Sen. MATTEO SALVINI
Al Ministro del Lavoro e Politiche Sociali
Vice Presidente del Consiglio Deputato Luigi DI MAIO
Alla PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE GOVERNO
Prefetto Anna Maria MANZONE
Piazza dell'Unità d'Italia 1, 57123
LIVORNO
Al Direttore Generale del Personale e delle Risorse
dottor Pietro BUFFA
Sezione IV delle Relazioni Sindacali D.A.P.
Largo Luigi Daga, 2 cap. 00164 ROMA

Al Responsabile Ufficio Stampa Nazionale CO.S.P.
Condirettore dottor Onofrio D’ALESIO SEDE
Oggetto: Manifestazione democratica sindacale con Sit-In che si terrà a LIVORNO - dinnanzi alla PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE PALAZZO GOVERNO, indetta
dal Sindacato CO.S.P. Coordinamento Sindacale Penitenziario – Comparto Sicurezza e Difesa, Comparto Ministeri Funzioni Centrali e Funzione Pubblica ed Enti, per la
data del prossimo 3 LUGLIO 2018 a partire dalle ore 10,00 (Antimeridiane) e fino alle ore: 14,00(pomeridiane), per manifestare le gravissime criticità del sistema
carcere della TOSCANA, le persistenti continue aggressioni da parte dei detenuti nelle carceri, contro la Polizia Penitenziaria negli istituti della TOSCANA; le
violazioni nelle Relazioni Sindacali e Costituzionali art. 3, 21, 39, 97 e articolo 19 della Legge n.300/1970 Statuto dei Lavoratori che si registrano presso il PRAP
FIRENZE, ma anche aggravate presso le sedi penitenziarie di: CC. PISA, CC. LIVORNO, CR SAN GIMIGNANO,FIRENZE PRAP TOSCANA-UMBRIA e che saranno,
comunque indicate in un volantinaggio alla città e ai cittadini Livornesi attraverso una pubblica CONFERENZA STAMPA nella stessa mattinata della manifestazione.
“RICHIESTA INCONTRO AL GOVERNO DALLA COMMISSIONE D’INCHIESTA GIUSTIZIA SULLE CARCERI ”

Signor Ministro della Giustizia.
Signor Capo del Governo e Sigg. Vice Capo del Governo dei Ministri.
Partecipo alle SS.LL.II., che a causa del grave diffuso profondo e radicale malessere che da tempo serpeggia tra gli Operatori del Comparto Sicurezza della POLIZIA
PENITENZIARIA della Regione Toscana ed Umbria, situazione che non lascerebbe scampo neanche nel Comparto Ministeri Uffici Centrali e Funzione Pubblica del
Settore Giustizia, e che coinvolge anche le restanti altre Regioni d’Italia, per il numero elevatissimo degli atti di intolleranza al regolamento Penitenziario e alle Leggi
dello Stato di violenza verbale e fisica contro la POLIZIA PENITENZIARIA, la Scrivente Organizzazione Sindacale CO.S.P. COORDINAMENTO SINDACALE
PENITENZIARIO, in stato permanente di AGITAZIONE SINDACALE dei propri Associati ha fissato una giornata di Mobilitazione Generale con Sit-In per la data di
MARTEDI 3 LUGLIO p.v. con inizio alle ore: 10,00 e termine alle ore 14,00 presso il Piazzale Esterno della PREFETTURA TERRITORIALE DEL GOVERNO DI LIVORNO.
Tra poche ore dalla ricezione della presente missiva, scenderemo in piazza per gridare tutta la rabbia pur nella compostezza istituzionale e sindacale a cui il CO.S.P. ci
ha da sempre selezionati ad agire. Tra l’altro, lo stato di continua e permanente emergenza nel lavoro, nelle semplici quotidiane attività presso le Strutture
Penitenziari e sedi della Giustizia, le tanti e troppe aggressioni, minacce, insulti, dileggio e lesioni che gli Operatori della Sicurezza,ultimo anello della catena
giudiziaria, subiscono senza che nessuno dell’Amministrazione impegnati tutti sulla Vigilanza Dinamica, celle aperte,benefici premiali,con un coinvolgimento a volte
spasmodico di Associazioni,Enti,Comunità, intervenga, impongono al Sindacato ricevere risposte certe da parte di chi è deputato dalle Leggi dello Stato ad
intervenire.- La Polizia Penitenziaria nella sede di LIVORNO, PISA, SAN GIMIGNANO, FIRENZE PRAP etc., reclamano una condizione lavorativa oggi mantenute non
conformi alle norme sulla Sicurezza n. 626 e n. 81/2008, come sulla Salubrità dei luoghi di Lavoro, e così come sul rispetto della persona e sul rispetto deontologico
purtroppo colpisce solo e solamente gli Uomini e le Donne della “Base” il popolo dei Poliziotti e di tutti i ruoli sottostanti,episodi circostanziati anche nelle recente
missive riservate inviate da parte di più Poliziotti alla direzione e comando di reparto Ufficiale di P.G. del carcere di Livorno, che ad oggi non hanno sortito alcun
effetto se non un arretramento anche nel semplice negato diritto delle ferie o dei turni lavorativi. Oggi la Costituzione,l’articolo 39 e 97, 3, 21 nel DAP è carta straccia e
i diritti sindacali o le prerogative generali, sono negate. Sono qui a chiedere alle VV. SS. II. di valutare la possibilità di un urgente incontro presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri con una ristretta Delegazione Sindacale CO.S.P. al fine di poter direttamente partecipare quello che con il cambiamento inizia esige,quale
modesto segnale di credibilità nello Stato e per lo Stato. In attesa di determinazioni e riscontro, porgo cortesi saluti: SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE
DOMENICO
MASTRULLI
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