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Prot. n.11156/10k10/S.G.
URGENTISSIMO

Roma, li 9 giugno 2020
Al Provveditore Regionale della
Amministrazione penitenziaria
Dott. Liberato Gerardo GUERRIERO
CATANZARO
e, p.c.

Al Capo del Dap
Pres. Bernardo PETRALIA
Al Vice Capo del Dap
Cons. Roberto TARTAGLIA
Al Direttore Generale del Personale
e delle Risorse Dott.Massimo PARISI
Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A
Al Delegato Nazionale O.S.AP.P.
Sig.ra Giulietta TORRELLA
Al Segretario Regionale O.S.A.P.P.
Sig. Roberto FALBO
Al Segretario Provinciale O.S.A.P.P.
Sig. Nicola AGAZIO
LORO SEDI
Alla Direzione della Casa di
Reclusione
ROSSANO
Al Servizio Relazioni Sindacali
C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO
Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A

Oggetto: comportamenti impropri di appartenente al ruolo degli Ispettori
presso la Casa di Reclusione di Rossano._________________________________________
Come peraltro già indicato anche da altra
Organizzazione
Sindacale ed in base a quanto a noi segnalato a più riprese, nonché
riportato mediante specifica relazione di servizio interna, come
informalmente appreso, sarebbero stati attuati, da parte di un
appartenente al Ruolo degli Ispettori di Polizia Penitenziaria presso la
Casa di Reclusione di Rossano, comportamenti impropri e finalizzati ad
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acquisire l’adesione alla Sigla sindacale da questi rappresentata, nei
confronti di altri appartenenti al Corpo.
Tali comportamenti e le richieste nello specifico formulate
sull’eventuale “parrocchia” sindacale di appartenenza di altri
appartenenti al Corpo, soprattutto ed anche in quanto formulati in
costanza di servizio ed in ragione di una evidente condizione di
superiorità gerarchica e di funzione, qualora verificate risulterebbero
essere quanto di peggio si possa esprimere nell’ambito di una pur
riconosciuta libertà di esercizio dei diritti sindacali.
Nei sensi indicati, risulterebbe peraltro che, pur in costanza di
accertamenti se del caso anche di natura disciplinare, il tutto si stia
concludendo comunque con un nulla di fatto ed in nessun senso
compiuto ed utile presso codesto Provveditorato Regionale, non solo
riguardo alle eventuali responsabilità di tale ordine, ma anche con
riferimento alla costante permanenza nell’attuale posto di servizio di
una figura al momento discussa e nei cui confronti potrebbero riversarsi
dubbi e livori sicuramente non compatibili con le responsabilità
disimpegnate.
In tale prospettiva, si ritiene opportuno indicare la necessità
urgente di non sottovalutare le predette disfunzioni ovvero di procedere
in maniera concreta e riconoscibile, atteso che il ripetersi di consimili
episodi in maniera “indisturbata”, come risulterebbe da tempo in
Rossano, renderebbe necessario da parte della scrivente O.S.A.P.P.
intraprendere effettive e tangibili iniziative di pubblica protesta oltre
che adire le sedi giurisdizionalmente pertinenti.
In ordine a quanto sopra, pertanto, e in attesa di urgente
riscontro in merito alla determinazioni adottate, stante la particolare
rilevanza delle situazioni indicate, la presente è anche trasmessa agli
organi dell’Amministrazione centrale per le eventuali iniziative del caso.
Distinti saluti.-
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