Federazione Sindacati Autonomi
Coordinamento Nazionale Polizia Penitenziaria
Segreteria Generale
C.N.P.P.

NOI INFORMIAMO

Si è tenuta in data odierna la riunione con l’Amministrazione, presso la sede del
Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità, alla presenza del nuovo Capo del
Personale Dott. Parisi e del suo omologo della Giustizia Minorile, Dott. Starita, per
ascoltare le osservazioni delle OO. SS. riguardo alle assegnazioni del 174° Corso Agenti.
Preliminarmente è necessario sottolineare che questa O.S. è stata ascoltata a tavolo
separato e per prima, stante la rinnovata richiesta delle altre OO.SS. di essere convocati
disgiuntamente, probabilmente le idee provocano timori e fanno rumore, ma noi andiamo
avanti ugualmente a testa alta, non siamo a libro paga di alcuno.
La nostra richiesta viene riassunta di seguito:

O assegnazione provvisoria dei neo Agenti del 174° Corso, in
previsione delle nuove piante organiche che usciranno a breve ed in considerazione
della mobilità del 2017 e 2018 di prossima uscita;

O assegnazione definitiva tenendo però conto del primo
prospetto presentato e in adesione alla mobolità del 2017, procedendo poi per
l’assegnazione del 175° Corso (prossimo al termine) in adesione alla mobilità del
2018.
Il Dott. Parisi ha registrato la nostra posizione, evidenziando che è anche quella
dell’Amministrazione e comunque di buon senso per le aspettative del personale.
Prenderà quindi le personali determinazioni dopo aver ascoltato le altre OO.SS.
Resta confermata l’assegnazione di n°20 unità (uomini e donne) per essere impiegati in
servizio alla Giustizia Minorile, selezionati dall’apposita commissione del D.G.M.C., a tale
proposito abbiamo chiesto di rafforzare il contingente che sarà assegnato ai minori al
termine del 175° Corso.
Vi terremo aggiornati, buon lavoro.
Roma, 28 maggio 2019
Il Segretario Generale
Giuseppe Di Carlo
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