
COMUNICATO N.1 DEL 15.03.2016

ASIA Associazione sindacati autonomi
L.go Luigi Daga,n.2 00164 Roma
Email: asia@confederazioneasia.it
Sito: www.confederazioneasia.it

COSTITUITO IL COORDINAMENTO NAZIONALE
DIRIGENTI PENITENZIARI E DIRIGENTI  A1

AVANTI PER I RUOLI TECNICI

E’ diventata prioritaria un’azione volta ad ottenere
la riforma organica del personale del DAP e del
DGM E DELLA COMUNITA’, realizzando un unico
ordinamento del personale da collocare nel
comparto sicurezza. I dirigenti hanno il dovere di
proporre con forza questa riforma nell’interesse
dell’intera collettività, evitando di rimanere
soggetti passivi.

La d.ssa Laura La Marca è stata nominata
coordinatrice nazionale dei dirigenti penitenziari e
dirigenti A1.

INVITIAMO TUTTI A ISCRIVERVI
TRAMITE IL MODULO ALLEGATO

Inviando l’adesione completa e firmata all’email

asia@confederazioneasia.it

La trattenuta sindacale è pari allo 0,50% sulla retribuzione per
12 mesi

Nasce il nuovo sindacato ASIA
Associazione Sindacati Autonomi nel
cui ambito agisce anche
l’Associazione Nazionale Ruoli
Tecnici, che si pone l’obiettivo di
acquisire in breve tempo la
rappresentatività nel settore della
Dirigenza  Penitenziaria e Dirigenza
A1.

L’OBIETTIVO PRINCIPALE che si vuole
raggiungere è quello di arrivare ad
un’unica organizzazione e unico
Contratto, nell’ambito del Comparto
Sicurezza, per i dirigenti
dell’Amministrazione Penitenziaria.
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