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NOI INFORMIAMO
Si è svolta la riunione con i vertici dell’Amministrazione Penitenziaria per discutere
sulle proposte possibili al fine di procedere alla assegnazione dei nuovi Vice Ispettori di
Polizia Penitenziaria che hanno terminato il prescritto corso di formazione.
Fino alla scorsa settimana l’Amministrazione aveva inteso procedere con il rispetto
del bando originario del concorso e quindi con il rientro in sede di tutti i partecipanti. Si è
riaperta successivamente la questione con la riunione tenuta alla presenza dell’On.
Ministro e quindi ci è stata sottoposta una seconda proposta.
La riunione ha visto la presenza del nostro Sindacato in un tavolo separato dagli
altri, come da loro richiesta. Sulla proposta che ci è stata presentata abbiamo espresso la
nostra netta contrarietà e rilanciato con una nostra proposta:
 O il rispetto preciso del bando e quindi il rientro in sede (anche per i colleghi del
minorile) senza tener conto delle piante organiche ovvero l’azzeramento di tutte le
ulteriori proposte e pertanto l’assegnazione negli istituti più vicini alle sedi di
appartenenza per le sedi dove non vi siano posti nelle piante organiche individuate.
Tale proposta di rientro in sede di tutti i colleghi nasce dalla considerazione del
Profondo rispetto che portiamo nei confronti di coloro che hanno patito per 11 lunghi anni
le lentezze burocratiche di questa pachidermica Amministrazione, così se non tenessimo in
considerazione le esigenze che nel tempo si sono venute a creare (famiglie formate sulla
base di sedi considerate ormai “sicure”, coppie all’interno della stessa Amministrazione
Penitenziaria) si rischierebbe di depotenziare sia quello che a ben diritto possiamo
considerare il “comando generale del Corpo” (cioè il DAP) sia gli stessi Istituti Penitenziari
presenti sul territorio.
Non appena l’Amministrazione avrà terminato la riunione con le altre sigle
sindacali, conosceremo le determinazioni dell’Amministrazione al riguardo e vi terremo
prontamente informati.
Ad maiora!
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