Segreteria Generale Nazionale
@prot. n. 3054/S.G./A/Comparto Sicurezza

Trani,li 2 Agosto 2017

Al Ministro della Giustizia
Andrea Orlando
Roma
Al Capo di Gabinetto dell’Onorevole Ministro
Presidente Elisabetta Maria CESQUI
ROMA
E p.c. Al Capo del Dipartimento
Dottore Santi Consolo
Roma
Alla Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Roma
dgrisorse.dap@giustizia.it
dgpersonale.dap@giustiziacert.it
Alla Autorità Nazionale Anticorruzione
Roma
protocollo@pec.anticorruzione.it
Alla Corte dei Conti
Catanzaro
segr.procura.regionale.calabria@corteconti.it
Al Provveditore Regionale della Calabria
Dott.ssa Cinzia Calandrino
Catanzaro
Pr.catanzaro@giustizia.it
Oggetto: così è……….. se vi pare
Nel fare seguito a precorsa corrispondenza, tutta rimasta priva di riscontro, tra cui in ultimo - la nota n. 2979 del 26 giugno 2017 che, per comodità espositiva si allega in
copia, si ribadisce la permanenza di tutte le criticità che involvono l’Amministrazione
Penitenziaria in Calabria ed, addirittura, un loro ulteriore peggioramento.
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Infatti, parrebbe che altro funzionario del Corpo di Polizia Penitenziaria - a fronte
della persistente carenza delle figure dei Comandanti di Reparto in tre istituti della regione
– sia stato comandato a prestare servizio per alcuni giorni a settimana al Provveditorato
aggiungendosi ad altro funzionario, già sottratto alle funzioni di Comandante presso la
casa circondariale di Castrovillari.
Tale provvedimento – oltre a destare scoramento nel personale che vede sempre più
assottigliarsi, all’interno degli istituti penitenziari, la presenza di figure apicali di
riferimento (nel caso su prospettato, il Commissario è demandato al coordinamento del
NTP di Catanzaro, il più grande della regione) – sembrerebbe contrario a qualunque
politica di razionalizzazione delle risorse umane e rende quanto mai opportuna una
immediata ispezione da parte di tutte le Autorità cui la presente è indirizzata, al fine di
verificare l’eventuale violazione delle norme di buona amministrazione.
In particolare, si chiede di voler verificare la legittimità ed il merito di tutti i
provvedimenti di movimentazione del personale dagli istituti penitenziari verso il
Provveditorato Regionale per la Calabria adottati dal nuovo Provveditore.
Nel rappresentare nuovamente che non è più rinviabile l’assegnazione di un Provveditore
stabile ed effettivo dopo 7 anni di reggenze da parte di Dirigenti Generali titolari di altri
Provveditorati, si chiede al Signor Ministro – nell’imminenza dell’attribuzione degli
incarichi superiori per i dirigenti penitenziari – di far conoscere quali iniziative intenda
assumere per evitare che dirigenti sindacali in carica come nel caso dell’attuale direttore
dell’ufficio I del Personale del Provveditorato in esame o, comunque cessati da meno di
due anni, risultino nominati/riconfermati in tali incarichi per i quali vi è la presunzione
normativa di una assoluta incompatibilità per conflitto di interessi tant’è che è
espressamente vietata l’assegnazione di tali dipendenti pubblici a specifici compiti di
gestione del personale. Nel concludere, restando in attesa di un riscontro ed anche di
azioni mirate tese a verificare quanto rappresentato da questa sigla sindacale, si invita ad
approfondire quanto dogliato da Chi scrive; altrimenti – come scriveva Pirandello – “così
è se vi pare”, illudiamoci di una paradisiaca realtà in terra calabra.
Cortesi saluti: SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE CO.S.P.
DOMENICO MASTRULLI
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