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NEWS COSP DEL 17 GIUGNO 2017 A TUTTO FESI 2017 MA CHI CI RIMETTE E’ SEMPRE LA POLIZIA
PENITENZIARIA FORSE,FORSE PER L’INCAPACITA’ CONTRATTUALE DEI “RAPPRESENTATIVI”
FESI 2017- Art. 4 contrattazione decentrata unica regionale per la Puglia e la Basilicata, Riunione del 13
Giugno 2017 al PRAP PUGLIA Città di Bari:
“ sciit nu lucch e scheppatinn”

(traduzione: lancia un grido di disperazione e fuggi lontano ….)

Nei nostri anni di Sindacato e Sindacalismo, tra Sindacalisti e pseudo tali, ne abbiamo viste tante e, forse anche
troppe, pensavamo. Invece no!
Basterebbe dare una sintetica veloce lettura al Verbale ( leggere sui siti www.cospoliziapenitenziaria.eu –
www.cospcompartoministeri.com ) redatto e da loro stessi e siglato nella giornata del 13 giugno u.s. su una
riunione condominiale più che altro per i tanti personaggi presenti al Tavolo per Sigla Sindacale, chiaramente
non tutti, dove non si comprende,alcuni di questi, a quale titolo e per quale mandato se in permesso a carico
dell’amministrazione( che appare non chiarire o meglio,non vigilare) grave tante persone; o,per mandato della
Sigla di appartenenza,ancora più grave per l’inefficienza , l’inaffidabilità di chi doveva e deve rappresentare il
popolo delle divise ma che non sembra farlo …
Tutto dire una proposta di abbassamento dei livelli di assegnazione economica al 30% del budget rispetto a
quello dell’anno precedente 2016 al 40%,che dire risorse che vanno ma che non ritornano più nelle tasche dei
poliziotti penitenziari e per i Sindacati rappresentativi firmatari dell’Accordo,tutto va bene donna lena …
Solo per non distrarvi dalla vostra importante vita di sempre e non annoiarvi nella citazione dei vari passaggi
che appare più un centro “scommesse” dove c’è chi rilancia e chi “tralancia” !!
E poi ancora,chi rilancia il 40% consapevole che non ci sono Fondi –almeno si spera che siano consapevoli e si
siano letti l’Accordo nazionale, e chi,invero a ribasso il 30% per poi,vedrete andranno a finire al 35% “carta
vince e carta perde” e chi la prende in quel “cassetto” è sempre la moglie dell’ortolano(polizia penitenziaria).
Invece,la quota parte economica del 65% è stata destinata alla lettera b) del medesimo Accordo articolo
4,come dire,sempre peggio di così non poteva andare.
La Sigla autoesclusasi dalla firma,poteva pure risparmiarsi il viaggio di andata a Bari se poi la posizione era
già nomenclata a quella nazionale,che dire diritto di ma scemi proprio no!
UDITE,UDITE: MA NESSUNA SIGLA HA IMPOSTO AL PRAP LA DATA DI PAGAMENTO DEGLI
INCENTIVI ,COME USAVA FARE PER METODOLOGIA CONTRATTUALE IL LEADER DEL CO.S.P. PRIMA?????
RIFLETTETE SOLO SU QUESTO: UN INCONTRO COSI’ IMPORTANTE PER DUE REGIONI E PER CIRCA 2.500
POLIZIOTTI INIZIATO ALLE ORE 10,30, VIENE CHIUSO ALLE 12,40, IN 130 MINUTI, AVREBBERO
DECISO COSA DARE NELLE TASCHE DEI POLIZIOTTI.
MA DEL VERO DISAGIO POCO SI APPRENDE E POCO SI DISCUTE ,IL RESTO,COME SEMPRE AVVIENE DA
QUATTRO ANNI A QUESTA PARTE, E’ NOIA!!!!
Quando il Sindacato Co.s.p. coordinamento sindacale penitenziario,molto presto, siederà per diritto al
tavolo Contrattuale, allora sarà per tutti, tut nat’a storia….. Per adesso non ci resta che piangere!!!
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