
COMUNICATO N.4  DEL 21.3.2016

Associazione nazionale ruoli tecnici
Polizia Penitenziaria

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

Telefax 0664466365

INSIEME PER I RUOLI TECNICI
VOGLIAMO LA RIFORMA DEL PERSONALE CIVILE PENITENZIARIO

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 ).

UN MOTIVO IN PIU’ PER ISCRIVERVI!!!!!
OVVIAMENTE 99% BATTAGLIA PER I RUOLI TECNICI

UFFICIO CONVENZIONI

Abbiamo iniziato a stipulare convenzioni
a favore dei ns iscritti  ecco le prime:

http://www.unicralbox.eu/

SCONTI AGLI ISCRITTI E FAMILIARI SU CORSI
LAUREA E MASTER ,ETC………………………….

IN ARRIVO ALTRE CONVENZIONI…………………………
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Cari Colleghi,

abbiamo deciso di dar vita ad un movimento organizzato ed autonomo dalle varie forze
politiche e sindacali, per rafforzare la ns battaglia per la Riforma del personale penitenziario,
sia del DAP che del DGM e di comunità, vista la frammentazione sindacale su questo
importantissimo argomento, che ha portato a continui rinvii e ostacoli nell’approvazione del
relativo progetto.

Abbiamo ritenuto dopo innumerevoli battaglie e l’esperienza acquisita attraverso petizioni;
convegni alla Camera e innumerevoli incontri di rendere il movimento qualcosa di tangibile e
di assolutamente verificabile attraverso le iscrizioni conteggiate dal MEF., in modo che fosse
chiaro a tutti la volontà della stragrande maggioranza del personale penitenziario civile.

Il nostro è un Movimento di lavoratori non di parte, ma che intende raggruppare tutti i
colleghi senza distinzioni alcuna. Ricordiamo che questa ASSOCIAZIONE ha dato la
rappresentanza a migliaia di operatori penitenziari ,rimasti nel comparto ministeri, che
lamentano la disparita di trattamento giuridico – economico, rispetto agli appartenenti al
Comparto Sicurezza. In effetti, anni di scarsa attenzione per il personale civile penitenziario
hanno comportato che il medesimo si trovasse a far parte di una delle poche categorie meno
remunerate dell’amministrazione penitenziaria, nonostante l’elevata professionalita’, che lo
contraddistingue e cardine del dispositivo costituzionale e legislativo in materia di trattamento
e rieducazione.

Il nostro movimento in fase di costruzione già sta raccogliendo diverse adesioni e sono allo
studio lo sviluppo di strategie oculate per avere un alto consenso e rafforzare la ns dignità di
lavoratori agli occhi dell’opinione pubblica e delle istituzioni. E’ ovvio che tutte le nostre
iniziative hanno bisogno del vs sostegno e dei vostri suggerimenti attraverso gli strumenti del
blog ,internet, email per essere veloci e incisivi.

E’ il momento della scelta rompendo gli equilibri tradizionali e dando vita ad un forte
movimento dei lavoratori penitenziari frammentati tra amministrazione penitenziaria e
giustizia minorile e di comunità.


