
FIRMATE LAPETIZIONE
COMUNICATO DEL 12.10.2016
Associazione nazionale ruoli tecnici

Email:
ruolitecnici@confederazioneasia.it

Sito:
www.confederazioneasia.it

Al via la petizione per i ruoli tecnici

FIGLI DI UN DIO MINORE?
DICIAMO BASTA!!!!!!

FIRMATE LA PETIZIONE!!!!!!!

Si trasmette in allegato la petizione relativa alla richiesta all’on.
Ministro e ai Capi delle ns Amministrazioni, di attivarsi per procedere
all’ampliamento dei Ruoli Tecnici del Corpo di Polizia Penitenziaria per
l’inquadramento di tutto il personale del comparto ministeri del settore
penitenziario sia adulti che minori. Nel contempo si chiede anche
l’attivazione delle procedure di progressioni economiche e di
riqualificazione in modo analogo per quanto sta avvenendo per
l’organizzazione giudiziaria , oltre alla richiesta di procedere
all’assunzione di nuovo personale da impiegare nei nostri settori.

OVVIAMENTE LA PETIZIONE NON E’ IL PUNTO DI ARRIVO , MA UN
CAMMINO VERSO ALTRE INIZIATIVE ATTE AD AFFERMARE LA VOLONTA’
DI UNA RIFORMA AGOGNATA DA TEMPO.

INVIATE LA PETIZIONE ALLA NS EMAIL PROVVEDEREMO NOI A
TRASMETTERLA CON POSTA CERTIFICAGTA AI VARI INDIRIZZI.

ECCO L’EMAIL: ruolitecnici@confederazioneasia.it

AVANTI PER I RUOLI   TECNICI
E’ diventata prioritaria un’azione
volta ad ottenere la riforma del
personale del DAP e del DGM E
DELLA COMUNITA’, attraverso
l’ampliamento dei ruoli tecnici del
Corpo di Polizia Penitenziaria cui
far confluire TUTTI i profili
professionali esistenti
nell’Amministrazione Penitenziaria
e nel Dipartimento Della Giustizia
Minorile E Di Comunità . A tale
scopo abbiamo deciso di dedicarci
completamente all’ASSOCIAZIONE
NAZIONALE RUOLI TECNICI
trasformandola in un movimento
sindacale esclusivo per farci sentire
con più forza e raggiungere i
risultati sperati.

INVITIAMO TUTTI A ISCRIVERVI
TRAMITE IL MODULO

ALLEGATO
Inviando l’adesione completa e
firmata con copia del documento di
riconoscimento all’email
ruolitecnici@confederazioneasia.it

Oppure alla Ragioneria dello Stato
competente.



ALL’ON. MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

AL SIG. CAPO DI GABINETTO

AL SIG. CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

AL SIG.CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA
GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA’

AL SIG. DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DELLE RISORSE
AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

AL SIG. DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE, RISORSE DELLA

GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA’
Via email

Per il tramite dell’Associazione Nazionale ruoli tecnici

Oggetto: Richiesta di inquadramento del personale del DAP nei ruoli tecnici del Corpo di Polizia Penitenziaria e
parità di trattamento all’interno del Ministero della Giustizia.
Il personale del Comparto Ministeri del  Min is tero  del la  Giust i z ia  appartenente  ai ruol i del  DIPARTIMENTO

DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA e de l  DIPARTIMENTO DELLA GIUSTIZIA  MINORILE E DI

COMUNITA’ di circa 5800 persone che giornalmente operano in condizioni di sott’organico (mancano almeno 4000 unità), con

il consueto ausilio, di numerosissimi appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria, che vengono sistematicamente distolti dai loro

ruoli istituzionali per far fronte a questa cronica carenza, rappresentano la situazione di forte discriminazione operata rispetto ad altri

colleghi dello stesso Ministero appartenente sia al comparto sicurezza che al comparto ministeri. Si evidenzia che tutto il personale

penitenziario corre gli stessi rischi della polizia penitenziaria, in quanto accede quotidianamente ai reparti detentivi ed è a contatto

con i detenuti e i condannati, attendendo anche al trattamento intra ed extra murario. Svolge, in sostanza, compit i rilevanti per

garantire la sicurezza della collettività al fianco delle forze dell'ordine e della magistratura, funzioni non assimilabili a quelle degli

altri lavoratori ministeriali. In effetti, ci sono appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria che collaborano con contabili , educatori,

assistenti sociali, informatici, operai e tecnici svolgendo funzioni amministrative, ma continuando a percepire un

trattamento economico giuridico diverso, sicuramente migliore (di diverse centinaia di euro in piu’). Come facilmente intuibile, ciò

non può che dar luogo a gravissime ripercussioni a livello di organizzazione del lavoro, a forte discapito della produttività e

dell’impegno profuso da tutti. Crediamo che l'unico comparto che possa riuscire a garantire la professionalità del personale

civile penitenziario e  q u i n d i  l ’ o t t i m a l e  f u n z i o n a m e n t o  d e l l ’ A m m i n i s t r a z i o n e  p e n i t e n z i a r i a  t u t t a sia quello

della sicurezza, che andrebbe ampliato attraverso ruoli tecnici del Corpo di Polizia Penitenziaria, previsti attualmente solo per poche

unità e solo per finalità relative alla banca dati DNA. Ribadiamo pertanto che la riforma del personale penitenziario vada affrontata in
modo organico e che quindi riguardi tutto il personale penitenziario ( contabili, funzionari org., funzionari della professionalità di

servizio sociale sociale, funzionari giuridico pedagogici, funzionari linguistici, assistenti amministrativi, tecnici e informatici, operatori

vari, funzionari contabili, funzionati tecnici e gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria che svolgono compiti amministrativi,

etc), senza escludere nessuno che lavori per e nelle carceri. Nel contempo, si chiede, in attesa della riforma organica, lo stesso

trattamento riservato al personale dell’organizzazione giudiziaria e in particolare l’approvazione di una norma simile a quella prevista

dall’articolo 21-quater del decreto-legge 83/2015, in modo da consentire anche al personale dell’Amministrazione Penitenziaria di

partecipare ad apposite procedure per le progressioni economiche, peraltro previste ogni 2 anni, dal vigente CCNI del Ministero della

Giustizia. Si chiede, altresì, in modo analogo all’organizzazione giudiziaria di potenziare il personale di ruolo di tutte le aree

attraverso concorsi pubblici per far fronte alla cronica carenza di personale che comporta un eccessivo carico di lavoro per il

personale attualmente in servizio con un’età media di oltre 50 anni.

Fiduciosi della Vs attenzione inviamo cordiali saluti.

……………………….,Lì



SEDE DI LAVORO NOMINATIVO QUALIFICA ESTREMI
DOCUMENTO
DI
RICONOSCIME
NTO

DATA DI
NASCITA

FIRMA LEGGIBILE


