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COMUNICATO 27.10.2015 

TECNICI: EPPUR SI MUOVE!!
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dell’Amministrazione dovranno essere saranno inquadrati - con 

una riforma organica che esalti le diverse professionalità in un 

contesto unitario - nel “Corpo di Giustizia dello Stato””.  

Siamo arrivati quindi all’affermazione, in ambito istituzionale, della 

necessità di ampliare i ruoli tecnici e far confluire l’intero personale 

penitenziario appartenente al Comparto Ministeri in un Corpo unitario, 

di alta specializzazione. E’ per questo che abbiamo lottato per anni e 

continueremo a farlo!!! Siamo certi di aver dato un forte contributo 

all’odierno orientamento dell’Amministrazione Penitenzaria e intendiamo 

continuare a fornire utili indicazioni. 

Riteniamo superfluo e ridondante, a questo punto, proporre una nuova 

petizione (anche se corre l’obbligo di rammentare a tutti  che le precedenti 

tre petizioni sono pervenute ai vari tavoli istituzionali e hanno 

quantomeno attenzionato il problema, altrimenti ignorato, considerato 

anche l’apporto dei vari sindacati, pari o uguale a zero nei fatti). 

  

Al fine di ribadire ai vertici la nostra volontà di confluire nel Comparto 

Sicurezza, abbiamo dedicato una nuova pagina facebook ai ruoli tecnici e 

chiediamo a tutti (personale Comparto Ministeri DAP e DGM e 

appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria) di cliccare il seguente 

indirizzo:  

 

https://www.facebook.com/RUOLI-Tecnici-Polizia-Penitenziaria-

974203835970241/ 

 

e di cliccare su: MI PIACE, per dare un ulteriore dimostrazione di 

quanto sia ferma la nostra volontà di transitare nei ruoli tecnici, ora più 

che mai!!!!!!  

 

UNITI SI VINCE!!!!! 
 

 

 

 

 

 


