FEDERAZIONE NAZIONALE SICUREZZA
Segreteria Nazionale

Roma, 14 dicembre 2017

Amministrazione Penitenziaria - MODIFICATO IL BANDO

Incarichi di funzione dirigenziale non generale
Apprendiamo dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del Ministero della Giustizia, della modifica
del Bando dello scorso 5 dicembre 2017, bando che la FNS CISL aveva contestato.
Esprimiamo soddisfazione per l’accoglimento della nostra richiesta ed apprezziamo la correttezza
dimostrata in questa occasione dalla Direzione Generale del Personale del DAP, che recependo
l’obiezione che avevamo posto, ha prontamente corretto il Bando.
Alleghiamo al presente comunicato anche il “testo del Bando” estratto dal sito internet del Ministero,
testo comprensivo di quello precedente annullato.
Cordiali saluti.
Il Segretario Generale
Pompeo MANNONE

La Richiesta della FNS CISL
Roma, 12 dicembre 2017
Pres. Santi CONSOLO
Capo Dipartimento Amm.ne Penitenziaria
R O M A
Dott. Marco DEL GAUDIO
Vice Capo Dipartimento Amm.ne Pen.ria
R O M A
Dott. Pietro BUFFA
Direttore Generale del Personale e delle
Risorse del D.A.P.
R O M A
e p. c. :
Dr.ssa Pierina CONTE
Responsabile Relazioni Sindacali DAP
R O M A
Oggetto:

Incarichi di funzione dirigenziale non generale.
Contestazione Bando del 5 dicembre 2017.

Apprendiamo dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del Ministero della Giustizia, lo scorso 5 dicembre 2017, del bando di cui in oggetto ( a firma del Direttore Generale
del Personale del DAP) con il quale vengono richieste le disponibilità per i seguenti incarichi:
Ufficio IV Affari Legali;
Ufficio Attività Ispettive e di Controllo;
Ufficio V Detenuti Alta Sicurezza.
I primi due sono inseriti nell’ambito dell’Ufficio del Capo del DAP, mentre il terzo nella Direzione generale dei detenuti e del trattamento.
L’anomalia che, la FNS CISL , contesta risiede nell’esclusività dei possibili concorrenti a tali incarichi che – a nostro parere illegittimamente - il Bando riserva a Magistrati
fuori ruolo presso il Ministero della Giustizia.
Inoltre, appare incomprensibile l’aver riservato a Magistrati fuori ruolo tali incarichi mentre i medesimi incarichi figuravano tra quelli disponibili cui potevano ambire anche i
Dirigenti Penitenziari, così come con la circolare del 17 ottobre 2017 si dava notizia inserendo tra le sedi da richiedere quelle già previste con la nota 25 maggio 2017.
Questa Federazione CISL contesta l’immotivata scelta di sottrazione di posti di funzione al Personale della Dirigenza Penitenziaria e chiede di sospendere la procedura avviata
lo scorso 5 dicembre 2017 tramite pubblicazione sul sito del Ministero.
Precisiamo che in assenza di una adeguata risposta, tale da ripristinare la correttezza nell’agire dell’Amministrazione, sarà inevitabile il fatto che tale questione possa aprire una
opportuna e conseguente stagione di contenziosi da parte del Personale interessato.
In attesa di un celere riscontro si porgono cordiali saluti.
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