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CARCERI, SEMPRE PIU’ EVENTI CRITICI IN CARCERE
E VIOLENZE CONTRO LA POLIZIA PENITENZIARIA

Il SAPPE dice BASTA!
ULTIME NEWS SU Spese Accessorie Caserme, assegnazione corso
vice ispettori e nuovi concorsi per Agente ed Ispettore

Il nuovo anno è iniziato, purtroppo, lì da dove si era concluso il
2018.
Carceri ad alta tensione per il continuo e crescente numero di
eventi critici, che vedono spesso vittime appartenenti al Corpo di Polizia
Penitenziaria; manovre di palazzo fumose e pericolose che rischiano di
annientare l’identità dei Baschi Azzurri quale Corpo di Polizia dello
Stato; l’ennesimo suicidio tra le nostre file, a tre settimane da un’altra
analoga tragedia che ha sconvolto tutti noi.
Carceri allo sbando, dunque, in attesa di soluzioni rapide e
concrete.
Come Sindacato più rappresentativo della Polizia Penitenziaria, il
SAPPE ha sollecitato in più occasioni, in questi giorni, un incontro nel
quale esaminare e trovare una rapida soluzione alle problematichedel
sistema penitenziario, anche a seguito del messaggio di fine anno del
Capo dello Stato Sergio Mattarella.
Abbiamo rinnovato la richiesta di un incontro al Ministro della
Giustizia Alfonso Bonafede sottolineando come il Sindacato Autonomo
Polizia Penitenziaria molto apprezzato il richiamo che il Capo dello
Stato, Sergio Mattarella, ha fatto alla sicurezza sociale nel suo
tradizionale messaggio di fine anno.
In particolare, siamo d’accordo con l’inciso secondo il quale la
sicurezza è parte da un ambiente in cui tutti si sentano rispettati e
rispettino le regole del vivere comune.
Per questo abbiamo sollecitato e sollecitiamo nuovamente il
Ministro della Giustizia Bonafede a convocare un incontro sul tema
delle carceri che, con il crescente sovraffollamento e l’elevato numero
di eventi critici, stanno tornando incandescenti.
Bonafede ha cambiato i vertici del Ministero della Giustizia e
dell’Amministrazione penitenziaria, legittimamente, ma è opportuno
che incontri quanto prima chi rappresenta le donne e gli uomini della

Polizia Penitenziaria, che lavorano quotidianamente con grande stress
e disagio nelle sovraffollate carceri italiane caratterizzate da costante
violenza contro gli Agenti.
Vorremmo che ci ascoltasse, che sentisse l’opinione di chi in
galera ci lavora tutti i giorni, 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, anche
alla luce di alcune decisioni del Capo Dipartimento Francesco
Basentini che non ci piacciono, non sono trasparenti, non sono utili,
necessarie ed efficaci.
Magari potremmo dare il nostro contributo per risolvere le costanti
criticità di un sistema carcerario che ha bisogno urgente di interventi,
anche a tutela di chi lavora in prima linea come i poliziotti.
Ma vogliamo certezze sull’adozione di provvedimenti concreti per
il contrasto del disagio lavorativo dei poliziotti penitenziaria, anche alla
luce del dramma dei suicidi tra le nostre file.
Anche per questo, è intendimento del SAPPE organizzare una
manifestazione di protesta a Roma, davanti al Ministero della Giustizia
in via Arenula, per “dare la sveglia” a chi ancora non ha capito e
compreso, evidentemente, quali siano le priorità del sistema
penitenziario.
Quelle di Aosta, come prima a Lucca, Trento, Civitavecchia, con
detenuti in rivolta e gravi violenze, sono gli ultimi gravi fatti che
accadono nelle carceri italiane.
Eventi come questi sono sempre più all’ordine del giorno e a
rimetterci è sempre e solo il Personale di Polizia Penitenziaria.
Il Ministero della Giustizia e il Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria adottino con tempestività urgenti provvedimenti, a
cominciare dalla sospensione della vigilanza dinamica delle sezioni
detentive, provvedimento che ha favorito e favorisce questa ignobile e
ingiustificata violenza nei penitenziari facendo stare i detenuti fuori
delle celle a non fare nulla tutto il giorno!

ALLOGGI IN CASERMA, CORRESPONSIONE ONERI PER
CONSUMI ACQUA, LUCE, RISCALDAMENTO
Ha fatto molto discutere una recente disposizione della Direzione
Generale del Personale che ha revocato - con effetto immediato – la
sospensione degli oneri relativi all’utilizzo degli alloggi collettivi di
servizio (consumi di acqua, luce, riscaldamento, etc.) e, pertanto, ha
inteso ripristinare, con decorrenza dal mese di febbraio 2019, le
trattenute mensili ordinarie, recuperando nel contempo quelle sospese
dal 16.10.2017, accordando altresì ai concessionari, se richiesto, la
dilazione delle quote arretrate fino ad un massimo di 36 rate mensili.
Come è noto, infatti, il Decreto Legge 16 ottobre 2017 n. 148,
convertito dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, modificò l’articolo 18,
comma 4, della Legge 395/1990 nei seguenti termini: “il personale del
Corpo ha facoltà di pernottare in caserma, a titolo gratuito,
compatibilmente con la disponibilità di locali”.
La norma suscitò numerose perplessità nei vari Uffici ministeriali
che indussero la Direzione Generale del Personale a sospendere (ma
non abrogare) la riscossione dei citati oneri.
E proprio per evitare danni erariali, il DAP ha emanato la
discutibile lettera circolare del 7 gennaio scorso.
Il SAPPE, tempestivamente intervento presso gli Uffici
dipartimentali, ha chiesto ed ottenuto nei tempi più brevi la
calendarizzazione di un incontro nel corso del quale discutere
l’applicabilità della richiamata lettere circolare.

Prossimi incontri al DAP
Appare utile ed importante segnalare i prossimi argomenti che saranno
oggetto di confronto al DAP tra SAPPE e le altre OO.SS e la parte pubblica:
§ Assegnazioni corso vice ispettori interno;
§ FESI 2019;
§ Orario di lavoro – GUSWEB;
§ Definizione nuovo Accordo Quadro Nazionale

Prossimi concorsi AGENTE ed ISPETTORE
Concorso interno Sovrintendenti, Fiamme Azzurre
Entro i primi di febbraio 2019 verrà bandito un concorso per
allievo Agente di Polizia Penitenziaria per l’assunzione di circa 730
unità.
Di queste, per il 40% dei posti si ricorrerà a concorso pubblico
aperto a tutti e per il 60% dei posti mediante concorso riservato a
VFP1, VFP4 e VFP1 in congedo.
E’ in corso di predisposizione anche un nuovo concorso per vice
Ispettore, che dovrebbe prevede una riserva del 70% dei posti al
Personale interno e un 30% per esterni.
E’ prossima, infine, la predisposizione delle graduatorie riferite
ai concorsi interni per Vice Sovrintendenti riservati al Personale
per effetto del recente nuovo riordino.
Entro il 16.01.2019, infine, giungeranno al DAP le istanze di
partecipazione al concorso per il Ruolo Direttivo Speciale.
Bandito infine concorso per 12 posti nel Gruppo Sportivo
Fiamme Azzurre, di cui 7 per atleti uomini e 5 per atlete donne.

