FEDERAZIONE NAZIONALE SICUREZZA
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Roma, 05/09/2019

COMPARTO DIRIGENZA PENITENZIARIA
Esiti riunione del 5 settembre 2019
Si è tenuto questo pomeriggio l’incontro con il Direttore Generale del Personale del DAP per
il Personale del Comparto “Dirigenza Penitenziaria”.
Dopo una breve illustrazione, della documentazione che il dott. Parisi aveva fornito nei giorni
scorsi al Sindacato, abbiamo chiarito che la materia dell’orario di lavoro non appare
opportuno trattarla in una unica modalità in luogo della condizione che vede il Personale
appartenere a più Comparti Contrattuali, sia nel regime privatistico (Funzioni Centrali) che in
quello di diritto pubblicistico (Dirigenza Penitenziaria, Sicurezza e Dirigenza Sicurezza).
Su tale aspetto il dott. Parisi ha convenuto ed ha assicurato che le future disposizioni
saranno oggetto di attenzione nel diversificare i contenuti, rispettando appunto le diverse
fonti contrattuali e legislative.
L’incontro è stato per la FNS CISL l’occasione per rivendicare un impegno
dell’Amministrazione Penitenziaria a rappresentare al livello politico la nostra richiesta di
aprire il tavolo per il 1° Contratto Nazionale della Categoria, tenuto conto delle gravi difficoltà
che determina la vacanza di normativa specifica riguardo a diritti negati a questi Lavoratori.
Ma abbiamo altresì chiesto che nella fase transitoria che ormai si prolunga da anni è
necessario che su talune materie relative al lavoro del Personale Dirigente serve un
confronto per sancire alcune regole minime comuni, tali da evitare che si realizzino delle
sperequazioni di trattamento per diverse interpretazioni che registriamo in ambito Centrale
ma anche periferico.
Anche su queste richieste il Direttore Generale si è impegnato a rappresentare l’esigenza e
individuare una possibile calendarizzazione di riunioni per un confronto tra le parti.
Vi terremo aggiornati di ogni eventuale ulteriore sviluppo.
Cordiali Saluti.
Ing. Pompeo MANNONE
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