Segreteria Generale Nazionale
NEWS:ULTIM’ORA INCONTRI SINDACATI CON CAPO DIPARTIMENTO E MINISTRO GIUSTIZIA!
Speranze, Profezie e Progettualità, ma c’é già chi segnala le prime delusioni (Sic.?)

Si Sono tenute le annunciate riunioni il 25 Luglio al Dipartimento con il nuovo insediato Capo del Dipartimento Presidente Francesco
BASENTINI già Magistrato della Procura di Potenza e, nella data del 26 luglio 2018, quella con il neo Ministro della Giustizia Alfonso
BONAFEDE Avvocato,attivista del Movimento5Stelle.
Dai notiziari sindacali pubblicati sui vari siti web, si ricava la solita “canzoncina”, la solita “lista della spesa” anche se nessuno vorrebbe
paragonare i due contemporanei incontri con quelli dei precedenti Capo Dipartimento e Ministri che negli ultimi 30 anni si sono
succeduti,anche se si ascoltano discorsi e preliminari conosciuti ogni qualvolta cambia il panorama politico e di Governo.
Molti, attendevano già la dipartita anche della Direzione Generale del personale e delle Risorse,un avvicendamento che si auspica ad ora
possa giungere e che già si farebbero i nomi dei papabili candidati alla Terza poltrona più importante del Dipartimento di Largo luigi daga,2
a Roma.
Per un migliore approfondimento della questione,abbiamo voluto anche ascoltare le diverse registrazione di intervento oramai in diffusa
sistematica collocazione contemporanea ai comunicati sui rispettivi siti.
Che dire, cose già ascoltate a iosa,richieste e vademecum già conosciuti,un lecca, lecca con tanto di foto”famiglia” e richieste informali di
incontro successive per singola delegazione con Ministro ed anche,udite,udite,con Sottosegretari, richieste che ci appaiono quasi
generalizzate fatto salvo chi, come Sindacato rappresenta confederalmente anche la “politica” prima di tutto.
Per dare un senso a quello che accade nei palazzi del potere amministrativo,contrattuale e politico vi elenchiamo le richieste sottoforma di
inviti che le diverse OO. SS. numericamente maggioritarie avrebbero avanzate,quanto appena postato,lo ricavate dall’ascolto delle loro
stesse dichiarazioni sui siti web a scanso di equivoci di informazione -.
a) Sovraffollamento detentivo con contestuale presenza di numero elevati cittadini extracomunitari;
b) Carenza di personale dei reparti detentivi;
c) Richiesta di istituzione della Direzione Generale del Corpo ????
d) Revisione delle attuali RELAZIONI SINDACALI e cambio di rotta sulle stesse relazioni sindacali e commissioni di vigilanza;
e) Richiesta di revisione sistema FESI e Straordinario per numero di personale mancante e non per numero di poliziotti presenti???
f) Etc….
MANCAVA – ma non deve essere più una novità per tutti - SIA NEL PRIMO INCONTRO DEL 25 CHE, NEL SECONDO DEL 26
LUGLIO 2018, COME ORAMAI CI HANNO ABITUATI DA DIVERSI ANNI A QUESTA PARTE, IL SINDACATO SIGNOR NO (?),
SI QUEL SINDACATO CHE NUMERICAMENTE RAPPRESENTATIVO, MA CHE DA TEMPO NON PARTECIPA,PRIMA CON
UNA SUCSA,POI CON UN’ALTRA E POI ANCORA CON UNA ENNESIMA SCUSA, ALLE RIUNIONI, ALLE CONTRATTAZONI,
ALLE COMMISSIONI, AGLI INCONTRI POLITICI SENZA MAI CHIARIRE AI LORO STESSI ISCRITTI, CHE FANNO E DOVE
PASSANO IL LORO TEMPO OLTRE LA BARCA PUR STANDO IN CUMULO , DISTACCO SINDACALO O IN PERMESSO
SINDACALE …
Curiosità a margine di tutto ci è doveroso segnalarla: mentre tutte le restanti sigle sindacali si dimenavano nei pochi minuti a loro
disposizione di intervento a richiamarsi in una DIREZIONE GENERALE DEL CORPO DELLA POLIZIA PENITENZIARIA, GIUGE
NOTIZIA DAI BENE INFORMATI CHE IL NUOVO CAPO DEL DIPARTIMENTO, licenziava la proposta inoltrandola all’Ufficio di
Gabinetto del Ministro Bonafede di Via Arenula,la bozza di Regolamento del concorso pubblico da dirigente di istituto penitenziario e di
dirigente di esecuzione penale esterna,richiedendo un “parere” sulla relativa bozza da dove si ricava un arretramento di oltre 30anni del
Corpo della Polizia penitenziaria e delle speranze dei tanti illusi sindacalisti abituati ad aprire la bocca e molto meno a far funzionare altro..
Non c’è altro da aggiungere al momento, non c’è proprio null’altro da dire se non attendere se il cambiamento è in atto o,diversamente come
si vede già dai primi passi, dovremmo ancora camminare scalzi,tutti quanti poliziotti penitenziari sulle solite ricciolini di campagna
continuando a soffrire in silenzio,sanguinare silenti e farci male da soli.
La Delegazione CO.S.P. COORDINAMENTO SINDACALE PENITENZIARIO attende di conoscere a breve, la data dell’incontro sia
con il nuovo Capo del Dipartimento che ha già dato al Sindacato la Sua disponibilità, che con il Ministro della Giustizia, e sui due incontri
vi informeremo se quelle “porte” sempre aperte annunciate saranno realtà o solo fumi negli occhi di una politica per politicanti e politichesi.
Con fraterna stima ed amicizia : f.to SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE COSP
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