Segreteria Generale Nazionale

Trani, li 24 Maggio 2017
Al Signor Capo del Dipartimento
Presidente dottor SANTI CONSOLO
Largo Luigi Daga, 1 cap. 00164

ROMA

@prot. n. 2923 /S.G./A./ Comparto Sicurezza
Al Capo di Gabinetto reggente dell’On. le Ministro
Pres. dottoressa Elisabetta Maria Cesqui
Via Arenula,70 cap. 00187
ROMA

Alla Sezione IV delle Relazioni Sindacali del DAP
Via Largo luigi Daga,1 cap. 00164
ROMA
Alle Segreterie Nazionali, Regionali, Provinciali
CO.S.P. Coordinamento Sindacale Penitenziario
Loro Sedi
Oggetto: Continuo depauperamento risorse organico Corpo Polizia Penitenziaria dagli Istituti di
pena della Repubblica presso Uffici extramoenia e Uffici Giudiziari quali, Procure, Tribunali
Ordinari e Penali, Uffici della Sorveglianza e Varchi.
Per i Poliziotti delle Carceri, oltre il “ danno, anche la beffa” .

Gentile Capo Dipartimento.
Per qui portare alla Vostra Autorevole attenzione l’annosa problematica del personale
di Polizia Penitenziaria sempre più carente numericamente negli istituti Penitenziari della
Repubblica sovraccaricato di più posti di servizio contemporaneamente,due,tre,quattro
postazioni in barba ai CCNL e agli AQN vengono obbligati da mod.14/Agenti a programmazione
sul 99% delle sedi con turni di servizio programmati su 3 (tre) quadranti, per otto (8) ore
lavorative in violazione all’articolo 16 CCNL DPR n. 164/2002 e n. 51/2009,con un budget
straordinario a volte che supera le 40 e anche le 60 ore oltre ad un accantonamento non
liquidato al momento di ore straordinario eccedenti per carenza di stanziamenti economici sul
capitolo di spesa.
Qui poniamo l’esempio che accade nella regione Puglia PRAP Bari dove risulterebbero dal Suo
Ufficio del DAP distaccate 1 unità all’Ufficio di Sorveglianza di Bari; 1 unità agli Uffici Giudiziari
del tribunale di Lecce,altra 1 unità presso la procura della Repubblica di Trani da dove erano
stati a suo tempo fatti rientrare per la citata carenza di Polizia nelle sedi di
appartenenza(Carceri).
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Tale evidente sperequazione professionale è attuata in violazione all’ex art. 5 della Legge di
Riforma del Corpo n.395/90 non solo in puglia ma in Toscana, in Calabria, in Sicilia in Lombardia
etc., un numero di dipendenti della Polizia Penitenziaria, con la Sua titolarità al Dipartimento,
essere diventato sempre più crescente ma che in verità, starebbe assumendo un consistente
numero di poliziotti distolto dai compiti Istituzionali e dai servizi primari a cui il Corpo si ispira
per Riforma, Regolamento e Professionalità, (Carceri).
Agli stessi “soggetti” oltre a distoglierli dai compiti d’Istituto,sarebbero state presso gli uffici
esterni Giudiziari o di Sorveglianza di appartenenza liquidate o in via di liquidazione anche
lavoro straordinario di consistente numero e budget che viene sottratto ai propri colleghi delle
Carceri(Sic.?), sembrerebbe pari ad un numero vertiginoso dalle 50/70 ore cadauno tanto che
la direzione di appartenenza, almeno una di queste,avrebbe richiesto,bontà sua ed in contrasto
con le direttive Circolari che vietano il lavoro straordinario a carico della nostra
Amministrazione in questi specifici casi, l’integrazione di un paio di migliaia di ore al proprio
PRAP di appartenenza che andrebbe ben oltre quello già acquisito,accreditato e speso.(Sic.?).
In chiosa, attualmente nel 99% delle Carceri Italiane la programmazione dei turni di congedo
estivo avrebbe assunta una arretratezza contrattuale rispetto ai precedenti anni in cui venivano
programmati,pianificati e contrattati su quattro quadranti nel periodo di Luglio-Agosto
chiaramente a rotazione periodo tra un anno e l’altro,invero,da quest’anno il congedo estivo ai
Poliziotti sarebbe decollato in alcuni casi già dal 12/15 Giugno(Apertura ombrelloni spiaggia) e
fino a tutto il 25 Settembre(chiusura ombrelloni spiaggia) proprio perché manca personale nelle
Carceri e noi lo mandiamo nei Tribunali,nelle Procure,negli uffici di Sorveglianza e sedi
extramoenia(Sic?.) attività che verrebbe segnalato dai PRAP, gestita direttamente dalla VSI.
Giova in tal senso segnalare,senza alcun confronto di parte,che un Suo predecessore,affrontando
la questione seriamente e rendendosi conto che tale situazione era sfuggita al DAP di
mano,dispose l’immediato rientro di tutta la Polizia penitenziaria da ogni Ufficio Giudiziario o
Sorveglianza restituendolo nelle Carceri al proprio organico,ciò che oggi si visualizza una
contraddittoria tendenza in negativo.
Tanto, per partecipata stima, offrendo il nostro modesto contributo sindacale, per
non esimerci dal segnalare la persistente quotidiana grave situazione degli istituti di pena
dove si predica bene ma si razzola male sugli organici e sui servizi d’istituto, nonostante
verserebbero quasi tutte le sedi Penitenziarie, in situazioni
che
certamente non
permetterebbero,allo stato, uno sforamento di compiti esterni , se non quelli sulla Sicurezza
Interna detentiva delle Carceri e della stessa vigilanza(VIP).
Cortesi saluti: IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE C.O.S.P.
Domenico MASTRULLI
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