Segreteria Generale Nazionale
rovrno

@prot. n. 3394/S.G./B/Comparto Sicurezza,Comparto Ministeri ed Enti,Dirigenza
Trani, 2 Febbraio 2018
Al Signor Direttore Generale del Personale e delle Risorse
dottor Pietro BUFFA
Largo luigi Daga, 1 cap. 00164
ROMA

Alla Sezione IV delle Relazioni Sindacali del D.A.P.
dottoressa Pierina CONTE
Largo Luigi Daga, cap. 00164
ROMA
Alle Segreterie Sindacali CO.S.P.

LORO SEDI

Oggetto: Mancata promozione nel passaggio di qualifica di assistente del personale maschile e
femminile del Corpo di Polizia Penitenziaria – Richiesta di intervento.
Gentile Dottor BUFFA.
Per quanto all’oggetto in menzione, si è potuto constatare dalle diverse segnalazioni dei nostri
Associati che ci giungono da più parti del territorio, che il personale di Polizia Penitenziaria
arruolato nel Luglio 2007 ( 157° corso Agenti), in servizio presso le sedi ed Istituti di Livorno,
Biella, Torino, Vigevano e non solo, tutti appartenente al ruolo Agenti- Assistenti pur avendo
maturato a completamento degli anni di servizio i requisiti che non è ancora avanzato alla qualifica
superiore così come giustamente avvenuto per gli effettivi di altri Istituti, Uffici e Servizi della
Nazione.
Or dunque, nonostante la Vostra stessa circolare GDAP 0045542-2017 del 08/02/2017 della D.G.
del Personale e delle Risorse che fissava i criteri dando mirate direttive al riguardo per quanto in
oggetto richiamato,stante ciò, legittimo appare qui comprendere sul mancato funzionato nell’iter
amministrativo.
Voglia la S.V. adottare, pertanto, Vorrà accertare la segnalata disfunzione procedurale sul mancato
avanzamento alla qualifica superiore attuando urgenti provvedimenti, affinché siano riconosciute le
giuste aspettative al personale di Polizia Penitenziaria ad oggi penalizzato considerata l'immediata
e diretta diffusione di chiaro malumore tra il personale interessato, il quale non comprende le
ragioni di una simile situazione, che senza ombra di dubbio rappresenta un concreto danno
economico e professionale di anzianità per gli aventi diritto, nonché appare una sorta di
discriminazione e violazione art. 3 e 97 Cost. Italiana.Cordiali saluti. Domenico MASTRULLI
Segretario Generale Nazionale CO.S.P.
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