Segreteria Generale Nazionale

@prot. n. 3002/S.G./A./ Comparto Sicurezza
PRIORITARIA

Trani, li 28 Giugno 2017
Alla Direzione Generale del Personale e Risorse
Dir. Gen. dottor Pietro BUFFA
Al Presidente della Commissione valutazione
Ricorsi ex art. 50 Corpo Polizia Penitenziaria
Alla Sezione IV delle Relazioni Sindacali DAP
Largo Luigi Daga,1 cap. 00187
ROMA

E,p.c.;

Al Provveditorato Regionale Calabria
Amministrazione Penitenziaria CATANZARO
Alla Direzione della Casa Reclusione ROSSANO
Alla Segreteria Regionale CO.S.P. Calabria
Signora FERRARA MARIA
Casa Circondariale di REGGIO CLABRIA
Al Delegato Regionale CO.S.P. Calabria
Signor NATALE CITREA
Al Segretario Provinciale CO.S.P. Calabria
Signor FRANCO SAPIA
presso Casa Reclusione di
ROSSANO

Oggetto: Casa Reclusione di ROSSANO(Calabria). Giudizio valutativo anno 2016 personale Corpo della Polizia Penitenziaria modello
6 DAP – Tab. A) e B) . Discutibili “valutazioni unilateralmente espresse sulla moralità e integrità morale dei dipendenti” che
sfiorano la discriminazione ex art. 3 diritto Costituzionale - libertà individuale dei Cittadini Italiani prima, ancora di essere dopo,
Poliziotti.
Richiesta apertura indagine conoscitiva e determinazioni di revisione punteggio in autotutela.
Per quanto segnalato e documentato dai nostri Associati nella Polizia Penitenziaria in servizio presso la difficile sede del
Sud Italia in Calabria di ROSSANO, le valutazioni della parte Tecnica, ma tale deve rimanere, avvallate dalla Pubblica
Amministrazione o, meglio, da chi in quella sede la rappresenta, addotte a tergo della modulistica scheda annuale sul “GIUDIZIO”
anno 2016 appare inverosimilmente discriminatoria se non al limite della lesione personale dei singoli dipendenti attinti da questo.
Non uno, non due ma neanche tre e quattro numerosi e diversi sono in queste ore i RICORSI gerarchici dal personale
depositati all’attenzione della Competente Commissione Nazionale del DAP ex art.50 al fine di revisione del punteggio detratto ai
punti principalmente indicati nella lettera D) E) riferimento specifico nei punti 7) Rendimento complessivo; 9) Qualità
morali e di carattere del MOd. 6 DAP Tab. A –B). Per quanto sopra appena segnalato, a parere di chi scrive e ricorre, basterebbe
acquisire le schede di valutazione dei precedenti anni per rendersi conto della iniqua discutibile valutazione espressa a nocumento
della professionalità e della dignità dei singoli lavoratori interessati al Ricorso per offrire una maggiore chiarezza all’intera vicenda
che da qualche mese,in assenza del Comandante Titolare Funzionario di reparto,in quella sede si registrano.
Cortesi saluti in attesa di riscontro: IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE C.O.S.P.
Domenico MASTRULLI
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