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NOI INFORMIAMO 

 

 

 Oggi, 2 marzo, era programmata una riunione con l’Amministrazione Centrale sul 

tema della “Stabilizzazione del personale del Corpo di polizia penitenziaria distaccato 

da lungo tempo negli Istituti Penitenziari per motivi di servizio e per gravi motivi art. 7 

DPR 254/99”, stante la “protesta” sollevata dai colleghi delle altre OO.SS. che non 

partecipano alle riunioni per la mancata convocazione del Ministro della Giustizia, 

abbiamo presenziato da soli alla riunione con il Direttore Generale del Personale e con la 

Dirigente per le relazioni sindacali.  

 Considerata la normativa sulle prerogative sindacali, che non consente agli 

appartenenti alle Forze di Polizia l’esercizio del diritto allo sciopero, riteniamo che il 

confronto con i Vertici amministrativi e/o politici, del nostro Dicastero, sia sempre alla 

base di un proficuo lavoro tra parte pubblica e parte sindacale, quanto meno per non far 

mancare la voce dei colleghi del Corpo ai tavoli di discussione e dialogo, perché le 

molteplici difficoltà che viviamo, come Corpo di Polizia della Repubblica, devono essere 

costantemente portate all’attenzione di chi ha il “potere decisionale”. 

 Rispettiamo le scelte dei colleghi delle altre OO.SS., ma rispettiamo anche e 

soprattutto la nostra Coscienza, il nostro Spirito critico, la nostra Libertà di giudizio, 

pertanto, come oggi siamo stati presenti, così noi saremo presenti in ogni circostanza, 

prima o poi le vicende che affliggono la Polizia Penitenziaria dovranno andare a 

soluzione, Questa è la nostra speranza, questo è ciò che ci anima. 

 Le risultanze della riunione, per i Dirigenti del nostro Sindacato che fossero 

interessati, potrete riceverle in via diretta contattando la Segreteria. 

 Spes contra Spem. 

Buon lavoro. 

 Il Segretario Generale 

   Giuseppe Di Carlo  
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