Federazione Sindacati Autonomi
Coordinamento Nazionale Polizia Penitenziaria
Segreteria Generale
C.N.P.P.
All’On. Ministro della Giustizia
Avv. Alfonso BONAFEDE
Al Capo del Dipartimento Amministrazione
Penitenziaria
Dott. Francesco BASENTINI

Oggetto: Assegnazioni neo Vice Ispettori

In merito alle assegnazioni dei neo Vice Ispettori, successivamente alla riunione alla
quale ha partecipato soltanto questa O. S., nell’ottica di una proficua collaborazione,
comportamento al quale tendenzialmente si ispira il nostro Sindacato e considerato che,
seppur in una linea di contrasto delle altre OO. SS. – ovviamente legittima tanto quanto la
nostra posizione – vi sono state richieste convergenti in tale senso, si prospettano di
seguito alcuni punti tesi al miglioramento di quanto sin qui rappresentato dalla
Amministrazione:
 Necessità di ricomprendere nel rientro delle sedi di rispettiva competenza i colleghi
neo Vice Ispettori in forza alla “Giustizia Minorile”, poiché non avrebbe altrimenti
senso la tanto decantata specificità di opera negli Istituti per minori;
 Possibilità di indire immediatamente un interpello straordinario, al rientro nelle
rispettive sedi, per gli Ispettori che desiderassero una destinazione diversa rispetto
a quella di partenza.
Cogliamo l’occasione anche per affermare che, con l’ultima stabilizzazione dei colleghi
in servizio all’USPeV, si sta procedendo nella direzione in precedenza concordata tra le
OO.SS. e l’Amministrazione Penitenziaria, a tale proposito sarebbe utile terminare il
necessario lavoro con le assegnazioni nelle seguenti sedi:
 Differiti Sindacali;
 Provveditorati;
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 Scuole di Formazione del Corpo di polizia penitenziaria;
 I 5 colleghi divisi tra Cassa Ammende ed Ente di Assistenza;
ed infine dare corso, appena ricevute le eventuali opzioni di scelta dei vincitori,
all’interpello per la Centrale Operativa Nazionale, divisa nelle due articolazioni:
 Sala Telecomunicazioni;
 Sala Pianificazioni;
se non altro per i soldi che sono stati investiti nella realizzazione di tale progetto e che non
giustificano ulteriori ritardi.
Certi di aver offerto un contributo alla chiarezza, si inviano i più cordiali saluti.
Roma, 04 marzo 2019

Il Segretario Generale
Giuseppe DI CARLO
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