Segreteria Generale Nazionale
@prot. n. 3201/S.G./A./Comparto Sicurezza, Ministeri ed Enti ,Dirigenza
Trani,li 12 Ottobre 2017
Al Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione
Servizio Ispettorato
ispettorato@funzionepubblica.it
Roma
e p.c.

Al Ministro della Giustizia Andrea Orlando

Roma

Al Capo del Dipartimento Dottore Santi Consolo Roma
Al Responsabile Nazionale dell’Ufficio Stampa CO.S.P.
Alle Segreterie Sindacali Nazionali,Provinciali e Territoriali
CO.S.P. - Comparto Sicurezza, Ministeri ed Enti, Dirigenza
LORO SEDI

Oggetto: Pianta Organica Provveditorato Regionale per la Calabria
Nel prendere atto del contenuto della nota GDAP 0308116 del 29/9/2017 avente ad oggetto
“Corpo di Polizia Penitenziaria – rideterminazione dei contingenti assegnati agli istituti penitenziari ed
istituzione di dotazione organica per le sedi non penitenziarie, schema e decreto ministeriale” che per
codesto Ispettorato si allega in copia (All.1), si chiede di voler adottare tutte le iniziative necessarie al fine
di verificare e di comunicare a questo Sindacato il numero del personale di Polizia Penitenziaria che
presta servizio presso il Provveditorato Regionale per la Calabria di Catanzaro e con quali
attribuzioni/incarichi.
Quanto sopra, in considerazione che, nella tabella B allegata alla precitata nota, il personale ivi
operante dovrebbe essere pari a 30 unità, mentre - di fatto - lo stesso, considerata anche la Centrale
Operativa Regionale e la sezione aeroportuale, logisticamente allocati in altro contesto ma
amministrativamente gestiti dal predetto Provveditorato, parrebbe ammontare presumibilmente a molto di
più.
All’uopo, si richiamano i principi immanenti nel nostro sistema ed, in particolare, quelli di
imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse
pubbliche poiché parrebbe che, a fronte delle sofferenze degli istituti penitenziari della regione
Calabria, il Provveditorato continui ad attrarre sempre più unità di Polizia Penitenziaria presso i
propri uffici senza soluzione di continuità.
Distinti saluti : DOMENICO MASTRULLI
Segretario Generale Nazionale CO.S.P.
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