
COMUNICATO N.2  DEL 8.3.2016

Associazione nazionale ruoli tecnici
Polizia Penitenziaria

Email: asia@confederazioneasia.it
Sito: www.confederazioneasia.it

Telefax 0664466365

VOGLIAMO I RUOLI TECNICI

Con la tenacia che ci contraddistingue
abbiamo indirizzato la nostra azione
sindacale nell’Associazione Ruoli
Tecnici della Polizia Penitenziaria per
rafforzare il movimento della
confluenza degli appartenenti al
Comparto Ministeri nei Ruoli Tecnici
del Corpo di Polizia Penitenziaria.

L’esigenza è di avere un movimento di
lavoratori penitenziari sia del DAP che
del DGM e della Comunità che in modo
chiaro senza equivoci dichiari la sua
volontà per la Riforma, senza se e
senza ma.

INVITIAMO TUTTI A ISCRIVERVI
Inviando l’adesione completa e firmata all’email

CORREDATA DA COPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

ruolitecnici@confederazioneasia.it

PER INFORMAZIONI  E PER SCARICARE IL MODULO
DI ISCRIZIONE

SITO: WWW.CONFEDERAZIONEASIA.IT

EMAIL: ruolitecnici@confederazioneasia.it

La trattenuta sindacale è pari allo 0,50% sulla retribuzione (
dalle 8 alle 10 euro mensili – secondo le varie aree e posizioni
economiche - per 12 mesi)

STRALCIO DEL TESTO DELLA COMMISSIONE
GOVERNATIVA “GRATTERI” CHE RAPPRESENTA LA
MODIFICA NORMATIVA CONNESSA ALLA PROPOSTA 2
DEL TAVOLO 15

ISTITUZIONE DEL CORPO DI GIUSTIZIA DELLO STATO

Il nuovo testo dovrà contenere i seguenti principi:
- Superamento della dicotomia Polizia
penitenziaria/Amministrazione: tutti i dipendenti
dell’Amministrazione saranno inquadrati nel Corpo di
Giustizia dello Stato;
- Tale Corpo - a ben più elevato livello e con
competenze esclusive - continuerà a rappresentare una
delle forze di polizia dello Stato;
- Sarà prevista l’assegnazione di aliquote di personale
del Corpo di Giustizia alle Procure della Repubblica (art.
55, lett. a) e b), c.p.p.) per la sicurezza e la esecuzione
dei provvedimenti. Il Corpo concorrerà all’attività di
esecuzione di provvedimenti restrittivi (ordini di
esecuzione per l’espiazione delle pene) e curerà la
gestione ed il controllo di tutti i provvedimenti
dell’esecuzione penale ed anche delle future pene
alternative;
- Il Capo del Corpo – Dirigente Generale, sarà alle
dirette dipendenze del Ministro della Giustizia, in
assenza di un apposito Dipartimento con il relativo capo.
Potrà essere un magistrato o un appartenente al Corpo;
- Inquadramento dei funzionari del ruolo direttivo
ordinario pol. pen. nel ruolo direttivo ordinario del
Corpo;
- Inquadramento di tutto il restante personale della pol.
pen. in ruoli degli Ispettori, dei Sovrintendenti e degli
agenti-assistenti del Corpo;
- Inquadramento di tutto il personale dell’ A.P., nel
Corpo, distinto secondo le specializzazioni professionali
e le qualifiche (dirigenziale, direttiva, ecc...);
- Le qualifiche e l’avanzamento in carriera saranno
disciplinati in maniera analoga a quella della Polizia di
Stato.


