Segreteria Generale Nazionale
rovrno
AI Colleghi e alle Colleghe del Corpo della Polizia penitenziaria
Agli Associati Segreteria Territoriale CO.S.P. Sicilia sede di
GELA

NEWS – ULTIM’ORA : INCONTRO DELEGAZIONE TERRITORIALE E PROVINCIALE CO.S.P. CON
L’AUTORITA’ DIRIGENTE E IL COMANDO DI REPARTO CASA CIRCONDARIALE DI GELA(SICILIA).

Si è svolto,dalle ore 15,00 alle ore 16,45 circa oggi 13 Luglio 2017, in un clima di reciproca istituzionale
partecipazione e aperto dialogo, l’incontro richiesto ed ottenuto tra la Dirigenza Penitenziaria della Casa
Circondariale di GELA e la Delegazione Sindacale CO.S.P. composta,dal Segretario Territoriale Signor DI DIO
FRANCESCO e dal Segretario Provinciale sede Associativa di NISCEMI , Signor SARO LA PORTA.
Dopo i primi convenevoli saluti di rappresentanza, la Delegazione CO.S.P. ha da subito affrontato alcune delle
tematiche che stanno investendo direttamente la Segreteria Generale Nazionale e che riguardano:
a) Utilizzo del personale del servizio c.d. cariche speciali e uffici nei servizi interni detentivo e uso del lavoro
straordinario per attività non istituzionali e di emergenza: Sarebbero impiegate le diverse unità di Polizia nel
turno mattinale,utilizzate nel corso del turn e del servizio per cambio pausa mensa(MOS) ai colleghi dei
reparti,lasciando comunque una copertura ,nel medesimo turno di una (1) sola unità in Matricola;
b) Preposto Ufficio Matricola escluso dalle turnazioni festivi,semifestive e notturne: Sarebbe stato concordato,a
dire del direttore dalle componenti Sindacali rappresentative del Corpo nel corso di una “trattativa”Sic?”;
c) Richiamo al personale NTP al rientro dalla traduzione che ne ha prolungato di 20/30 minuti di straordinario
il proprio turno a cura del Comando: Sembrerebbe che si sia trattato di un unico e solo caso isolato dalla
restante attività e senza alcun pregiudizio;
d) Uscita dell’autovettura di servizio con a bordo una (1) sola unità di polizia Penitenziaria per compiti di
bonifica,supporto o altro: La Direzione si è assunta ogni responsabilità di eventuali criticità; (Sic?)
e) La Delegazione COSP ha rinnovato la richiesta di “Spazio Pubblicistico – bacheca informazione
COSP”,anche su questo punto la direzione ha riferito che inoltrerà specifico quesito al PRAP Palermo,con la
speranza- questo lo aggiunge il COSP – che il ritardo nella concessione non disattenda l’articolo 3,21,39
della Costituzione Italiana e l’articolo 19 comma 1 lettera b) legge 300/1970 Statuto dei lavorator sulla libera
e democratica informazione.
f) La Delegazione COSP ha ricordato alla Parte Pubblica il diritto alla comunicazione su eventuali trattative e
incontri,una richiesta che la direzione comunque ha sollecitato l’attenzione del COSP e ne richiede ufficiale
richiesta. La Segreteria generale nazionale invita la direzione ad adempiere alle richieste formulate dalla
Parte Sindacale Provinciale e Territoriale essendo prerogativa della O. S. riceverne comunicazione.
Il COSP è venuta a conoscenza nel corso dell’incontro che,anche la sede Penitenziaria di GELA dalla data di ieri 12
luglio 2017 ha attivato la “ VIGILANZA DINAMICA” nei reparti detentivi,che dire,tutti liberi di passeggiare e celle
aperte anche in Sicilia a Gela come accade da tempo in gran parte dell’Italia come se i problemi Gela non ne avesse di
già.
Il CO.S.P. si dichiara poco soddisfatto dalle illustrazioni della parte Pubblica e,della parte Tecnica,atteso il permanere
delle segnalate criticità e il disuso delle norme contrattuali anche se concordate con le OO. SS. rappresentative
rasentano l’illogicità e l’illegalità contrattuale in profonda violazione delle apri opportunità e della discriminazione
professionali per determinate situazioni di lavoro,oggi,più di ieri,appesantite dalla Vigilanza Dinamica detentiva e
dalla carenza di personale che GELA soffre da tempo.
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