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Prot. n.19158/1K8/S.G.
URGENTISSIMO

SEGRETERIA GENERALE
Roma, li 11 giugno 2018
Al Capo del D.A.P.
Pres. Santi CONSOLO
Largo Luigi Daga n.2 00164

R O M A

Al Vice Capo del DAP
Dott. Marco DEL GAUDIO
Largo Luigi Daga n.2 00164

R O M A

Al Direttore del Personale e delle
Risorse Dott. Pietro BUFFA
Largo Luigi Daga n.2 00164
R O M A
E, p.c.
All’Ufficio Relazioni Sindacali
C.A. Dott.ssa Pierina CONTE
Largo Luigi Daga n.2
00164
R O M A

Oggetto: Correttivi al Decreto Legislativo n. 95/2017 in materia di
Riordino delle carriere.__________________________________________
Questa Organizzazione Sindacale ha appreso che nella giornata
del 7 giugno u.s. si sarebbe tenuta una riunione denominata “Tavolo
strategico su correttivo con comparto difesa”, alla quale hanno
partecipato anche rappresentanti di codesta Amministrazione.
Sembrerebbe, inoltre, in essere una proposta licenziata da un
Gruppo di Lavoro all’uopo istituito presso codesta Amministrazione ed i
cui contenuti non sono noti alle OO.SS.Poiché, non si ha modo di conoscere i contenuti delle proposte
formulate nella riunione sopra citata dagli Organi di codesta
Amministrazione malgrado i pareri richiesti e formulati dalle OO.SS. tra
cui l’O.S.A.P.P e nonostante venga informalmente riferito che altre
riunioni si succederanno nei giorni a venire in quanto finalizzate ad
apportare detti correttivi, si chiede un urgentissimo incontro al fine di
apprendere gli intendimenti di codesta Amministrazione e consentire
l’esercizio delle prerogative sindacali, anche per non incorrere in future
penalizzazioni del Personale del Corpo di polizia penitenziaria che
vanificherebbero, fra l’altro, lo spirito della legge delega di
omogeneizzazione delle carriere del personale dell’intero comparto
sicurezza.
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Per quanto sopra, si invitano le SS.LL., per quanto di rispettiva
competenza, a voler disporre per i necessari e richiesti adempimenti e in
attesa di conoscere notizie in merito alle determinazioni adottate, si
coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
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