
SVEGLIAMOCI!!!!!

COMUNICATO del 2.11.2016
Associazione nazionale ruoli
tecnici

Email:

asia@confederazioneasia.it
Sito:

www.confederazioneasia.it

MENTRE E’ IN FASE DI DISCUSSIONE IL RIORDINO DELLE CARRIERE PER LE
FORZE DI POLIZIA E L’AVVIO DELLE PROCEDURE DELLE RIQUALIFICAZIONI

PER L’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA

PER IL PERSONALE PENITENZIARIO SIA DAP CHE DGM UN BEL:

NIENTE
Il Governo continua ad ignorare le legittime aspettative di riforma del
personale che lavora per e negli Istituti Penitenziari. Mentre  per la Polizia
Penitenziaria è in dirittura di arrivo il riordino delle carriere che porterà ad
aumenti medi , compresi quelli del nuovo contratto, a regime ,di una media
di 200 euro lordi ed avanzamenti di carriera, compresa la Dirigenza per i
Commissari , e per il personale del DOG è in fase di attuazione la nuova
procedura di riqualificazione, nessuna speranza per il personale
penitenziario.

Dietro l’angolo forse 20 euro al mese a pieno regime PER i rinnovi
contrattuali!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Probabilmente è anche colpa nostra !!!!! E’ ovvio che in questo ultimo
decennio non siamo stati adeguatamente tutelati e da qui la necessità di
un movimento integralmente penitenziario senza se e senza ma dobbiamo
reagire. Come? Organizzando un movimento che raccolga più colleghi
possibile sia del DAP che del DGM E NOI SIAMO QUI PRONTI E SEMPRE SUL
PEZZO (come direbbero i redattori dei giornali) per tutelare gli interessi di
tutti noi senza distinzione di qualifiche,ruoli etc.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Il primo atto è firmare la petizione, da inviare entro il 15.11.2016,
SCARICABILE DAL SITO www.confederazioneasia.it che non

riguarda solo i ruoli tecnici, ma la richiesta di progressioni economiche e
riqualificazione che sino ad oggi nessun sindacato ha chiesto per noi!!!!!!!!!

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 dell’Amministra-
zione Penitenziaria e nella giustizia
minorile e di comunità . A tale scopo
abbiamo deciso di dedicarci completa-
mente 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 CHE TROVATE

SUL SITO
WWW.CONFEDERAZIONEASIA.IT

Il modulo può essere inviato
direttamente alla Ragioneria
Territoriale dello Stato oppure

Inviando l’adesione completa , firmata
E CON UNA COPIA DEL DOCUMENTO
all’email

ruolitecnici@confederazioneasia.it



RISPONDIAMO AI NOSTRI DETRATTORI

IN ROSSO LE CRITICHE

IN BLU LE NS OSSERVAZIONI

Non serve a nulla aderire all’associazione ruoli tecnici NON SONO
NEANCHE RAPPRESENTATIVI

E’ grazie all’Associazione che si sta portando avanti questa battaglia
fino a qualche anno  fa neanche immaginabile. Se oggi siamo arrivati
a parlare sui tavoli istituzionali della riforma del personale civile
penitenziario è grazie ai convegni in parlamento, comunicati stampa,
assemblee, manifestazioni, progetti di legge,audizioni alla
Commissione lavoro organizzata da questa ASSOCIAZIONE SENZA
L’AIUTO di nessuno. Questo dimostra che se ampliamo il nostro
consenso l’azione può conseguire risultati positivi. Il fatto di non
essere rappresentativi come abbiamo visto non è limitativo. Significa
forse non contrattare per ottenere 80-100 euro l’anno di FUA o per
stabilire i criteri per conseguirli con le relative valutazioni es. più
adeguato,adeguato? RITENIAMO INVECE CHE SIGNIFICA ESSERE
LIBERI DALLA LOGICA CONFEDERALE E DEDICARSI ESCLUSIVAMENTE
AD UNA RIFORMA CHE E’ NELL’ARIA MA NON RIUSCIAMO AD
AGGUANTARLA.

Visto si sono costituti in sindacato!!!

Domandiamoci chi muove tali critiche? Sono veramente interessati
alla riforma?

Noi da anni stiamo conducendo questa battaglia che vogliono questi?

Abbiamo avviato questa battaglia in solitudine il più delle volte derisi.
Non vi era nessun impulso a riformarci, anzi……………………………
Abbiamo capito che nessun beneficio può avvenire senza lotte e
sacrifici, il resto è pura illusione.

Intanto non ci sono i soldi che vogliono?

I soldi , parliamo di milioni, per il riordino delle carriere delle forze
dell’ordine ci sono per le progressioni economiche del personale
dell’organizzazione giudiziaria pure, per noi che operiamo quali
operatori della sicurezza N0.

E’ un problema di forza politica e di mancanza di rappresentanza che
solo con una forza interamente penitenziaria (dap dgm) si può
ottenere.

PERCHE’ RUOLI TECNICI?

Il ns declino inizia con l’equiparazione dell’indennità
penitenziaria all’indennità di amministrazione e il
conseguente blocco dei sessenni votato da tutte le
sigle sindacali rappresentative e senza che vi sia stata
nessuna protesta. La collocazione, poi, nel comparto
ministeri comporta vantaggi considerevoli (sic!)
rispetto al comparto sicurezza, che , nella ns
amministrazione numerosi, operano e svolgono
compiti simili ai nostri:

niente più congedo straordinario;

niente straordinario fino a 50 ore;

riduzione giornaliera dell’indennità penitenziaria in caso
di malattia;

1 anno ogni 5;

circa 500 euro nette,in media, in meno sulla retribuzione
mensile;

niente pensione a 60 anni, ma forse a 67 quasi 68 per
ora e poi 70 ;

stendiamo poi con un etc… un velo pietoso

E adesso niente riordino delle
carriere e nessuna dirigenza per i
funzionari al pari dei Commissari
di Polizia e niente progressione
economica come per il personale
dell’organizzazione giudiziaria

RINGRAZIAMO…………………….


