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Comparto Sicurezza e Difesa,Comparto Ministeri Funzioni Centrali

 

Oggetto:  Interpello presso i Nuclei Investigativi Regionali  ed assegnazione Funzionari di P.P. 

stessi. “Richiesta notizie e sollecito riscontro alle  segnalazio

     

 

 Come è noto il Decreto Ministeriale del 

Nucleo Investigativo Centrale nonché delle sue dirette articolazioni ovverosia i Nuclei Investigativi Regionali. 

 Premesso che tutto lo sforzo profuso dal Legislatore e dall'Amministrazione in tale 

encomiabile, dall'altro canto, va detto anche che, a distanza di ormai due anni di attesa non si vede all'orizzonte 

un'indispensabile ed urgente interpello per il personale che aspira a prestare il proprio servizio presso dette 

articolazioni regionali del N.I.C. mentre di converso si assiste ad un discutibile reclutamento o,indebita pe

soggetti  a cui mai e qui si ripete,mai siano stati sottoposti ad interpello pubblico ma

tutto contrarie alle regole di trasparenza a c

 Di fatti, all'art.4 c. 3 del predetto D.M. viene stabilito che, "ai Nuclei regionali sono assegnate con 

provvedimento del Capo del Dipartimento unità di personale di polizia giudiziaria per lo svolgimento di attività di 

polizia giudiziaria (non attività ispettive amministrative

al Corpo, secondo criteri definiti con Decreto del Ministro". 

Ciò posto, questa O.S. intende sensibilizzare le SS.LL. sull'argomento, 

dell'emissione dei relativi Decreti atti a colmare l'attuale vuoto normativo (utilizzando gli stessi criteri adottati per il 

NIC), sia per garantire al personale di poter inseguire una legittima aspirazione 

l'utilizzo di tali posti delicati come merce di scambio in mano a questo o a quel Dirigente, che verosimilmente finirebbe 

per assoggettare e di conseguenza a ledere la dignità del lavoratore stesso. 

 Tale problematica nasce da quanto appreso da questa Organizzazione Sindacale, relativamente ad alcuni casi 

diffusi sul territorio nazionale ed in particolare presso il Provveditorato Regionale della Calabria. 

A quanto pare, diverso personale operante all'interno del

è stata  defenestrata  dal predetto Nucleo Regionale, parrebbe, senza una giusta motivazione, ed ancor più grave, senza 
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FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.      
Funzioni Centrali-Funzioni Locali ed Enti,  Dirigenza,  Settore Commercio e Privato

Interpello presso i Nuclei Investigativi Regionali  ed assegnazione Funzionari di P.P. 

Richiesta notizie e sollecito riscontro alle  segnalazioni della  FS – COSP” 
    

                              Al Sig. Ministro della Giustizia Deputato 

                             Al Sottosegretario alla Giustizia

                             Al Sottosegretario alla Giustizia Deputato 

Al Ministro per la Pubblica Amministrazione

Funzione Pubblica presso la  Presidenza del Consiglio dei Ministri  ROMA 

Al Sig. Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria

   Al Sig. Direttore Generale del Personale e delle Risorse

Al Direttore Ufficio IV   Relazioni Sindacali

                           Largo Luigi Da

Alle Segreteria Regionale, Provinciali e Territoriali del

Comparto Sicurezza e Difesa 

Come è noto il Decreto Ministeriale del 28 luglio 2017 ha inteso riorganizzare le strutture e le funzioni  del 

Nucleo Investigativo Centrale nonché delle sue dirette articolazioni ovverosia i Nuclei Investigativi Regionali. 

Premesso che tutto lo sforzo profuso dal Legislatore e dall'Amministrazione in tale 

encomiabile, dall'altro canto, va detto anche che, a distanza di ormai due anni di attesa non si vede all'orizzonte 

un'indispensabile ed urgente interpello per il personale che aspira a prestare il proprio servizio presso dette 

mentre di converso si assiste ad un discutibile reclutamento o,indebita pe

soggetti  a cui mai e qui si ripete,mai siano stati sottoposti ad interpello pubblico ma su scelte mirate a volte anche del 

renza a cui la pubblica amministrazione è assoggettata.

Di fatti, all'art.4 c. 3 del predetto D.M. viene stabilito che, "ai Nuclei regionali sono assegnate con 

provvedimento del Capo del Dipartimento unità di personale di polizia giudiziaria per lo svolgimento di attività di 

non attività ispettive amministrative), oltre che per gli altri compiti istituzionali attribuiti per legge 

al Corpo, secondo criteri definiti con Decreto del Ministro".  

Ciò posto, questa O.S. intende sensibilizzare le SS.LL. sull'argomento, ognuna per quanto di propria competenza, al fine 

dell'emissione dei relativi Decreti atti a colmare l'attuale vuoto normativo (utilizzando gli stessi criteri adottati per il 

NIC), sia per garantire al personale di poter inseguire una legittima aspirazione di crescita professionale, sia per evitare 

l'utilizzo di tali posti delicati come merce di scambio in mano a questo o a quel Dirigente, che verosimilmente finirebbe 

per assoggettare e di conseguenza a ledere la dignità del lavoratore stesso.  

atica nasce da quanto appreso da questa Organizzazione Sindacale, relativamente ad alcuni casi 

diffusi sul territorio nazionale ed in particolare presso il Provveditorato Regionale della Calabria. 

A quanto pare, diverso personale operante all'interno del N.I.R., per giunta,  dopo la pubblicazione del sop

dal predetto Nucleo Regionale, parrebbe, senza una giusta motivazione, ed ancor più grave, senza 
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    Trani ,li 28 Maggio 2019  
Settore Commercio e Privato, Edilizia e Metalmeccanici  

Interpello presso i Nuclei Investigativi Regionali  ed assegnazione Funzionari di P.P. posti al Comando degli 

Deputato Alfonso BONAFEDE 

 

 Deputato  Jacopo MORRONE 

 

Deputato  Vittorio FERRARESI 

Via Arenula,70  ROMA  

Al Ministro per la Pubblica Amministrazione 

On. Avv. Giulia BONGIORNO 

residenza del Consiglio dei Ministri  ROMA  

 

Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria 

Pres. Francesco BASENTINI 

 

Al Sig. Direttore Generale del Personale e delle Risorse 

       Dott. Massimo  PARISI 

i Sindacali dottoressa Ida Del Grosso 

Largo Luigi Daga, 2 cap. 00164  ROMA  

 
, Provinciali e Territoriali della F.S. Co.S.P.  – Calabria   

Comparto Sicurezza e Difesa -  Loro Sedi  

 

 

ha inteso riorganizzare le strutture e le funzioni  del 

Nucleo Investigativo Centrale nonché delle sue dirette articolazioni ovverosia i Nuclei Investigativi Regionali.  

Premesso che tutto lo sforzo profuso dal Legislatore e dall'Amministrazione in tale direzione è del tutto 

encomiabile, dall'altro canto, va detto anche che, a distanza di ormai due anni di attesa non si vede all'orizzonte 

un'indispensabile ed urgente interpello per il personale che aspira a prestare il proprio servizio presso dette 

mentre di converso si assiste ad un discutibile reclutamento o,indebita permanenza di 

su scelte mirate a volte anche del 

ui la pubblica amministrazione è assoggettata. 

Di fatti, all'art.4 c. 3 del predetto D.M. viene stabilito che, "ai Nuclei regionali sono assegnate con 

provvedimento del Capo del Dipartimento unità di personale di polizia giudiziaria per lo svolgimento di attività di 

), oltre che per gli altri compiti istituzionali attribuiti per legge 

ognuna per quanto di propria competenza, al fine 

dell'emissione dei relativi Decreti atti a colmare l'attuale vuoto normativo (utilizzando gli stessi criteri adottati per il 

di crescita professionale, sia per evitare 

l'utilizzo di tali posti delicati come merce di scambio in mano a questo o a quel Dirigente, che verosimilmente finirebbe 

atica nasce da quanto appreso da questa Organizzazione Sindacale, relativamente ad alcuni casi 

diffusi sul territorio nazionale ed in particolare presso il Provveditorato Regionale della Calabria.   

dopo la pubblicazione del sopra citato D.M., 

dal predetto Nucleo Regionale, parrebbe, senza una giusta motivazione, ed ancor più grave, senza 
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la prevista, preventiva, autorizzazione del

di scelta in entrata,come, in uscita del personale

 Criticità già segnalate nei mesi scorsi

personale, utilizzando sovente l'istituto del distacco temporaneo e così privando gli II.PP. di u

personale non specializzato, al contrario di quello precedentemente in servizio e poi rimosso.

 Alla luce di quanto fino ad ora narrato, con bu

una così palese violazione della norma. 

Onestà intellettuale, e non solo, ci imp

dubbio.  Allo stesso modo, si chiede di voler verificare, per omogeneità di trattamento, senza voler entrare in merito ad 

atti coperti dal segreto investigativo (basta interrogare il

personale (negli anni 2017/18/19), sia del 

risulterebbero  in forza presso detto Nucleo Regionale.

Interessante appare anche comprendere chi controlla  chi si sente controllore altrui(Sic.?)

 Inoltre, è noto che al N.I.R. di Catanzaro, è ormai stabilizzata presso la sede extra moenia

anche se a  parere di chi scrive  del tutto  

componente che allo stato riveste l'incarico di segretario regionale di una sigla sindacale rappresentativa

  E' altresì noto che l'espletamento del mandato s

permessi tal volta potrebbero anche ipotizzarsi che possano essere  

assale(?). 

 Ciò posto, a parere di questa Federazione Sindacale interrogante

rappresentanza potrebbe ingenerare dei pos

procedimenti penali che potrebbero interessare personale di polizia penitenziaria

sindacali,anche qui,il dubbio  permane(?)

 Infine, non si può sottacere che nei mesi scorsi  da 

sia stato sottoposto ad indagine ispettiva di cui non si conoscono gli esiti.

Per concludere, attesa  la rilevanza dei predetti Nuclei Investigativi R

regionale, appare giusto e logico, in previsione di una necessaria 

momento che dette articolazioni dipendono funzionalmente dall'Autorità Giudiziaria, vi sia posto al Comando delle 

stesse, solo ed esclusivamente, personale appartenete al ruolo dei Funzionari del Corpo di polizia penitenziaria

quindi si chiede di voler intervenire immediatamente su

al ruolo Ispettori nonostante in ambito regio

 

 Si coglie l'occasione in questo particolare periodo storico, invitando le Autorità politiche e Amministrative in 

indirizzo, a voler provvedere ad individuare u

l'incarico di Provveditore della Calabria. 

 

Il particolare contesto territoriale ad alta de

nemmeno nella gestione soprattutto delle carce

Procuratore Gratteri della DDA di Catanzaro, nonché 

Repubblica. 

 

Nel sollecitare il richiesto intervento e riscontro di cui all

lasciato ad oggi  privo di riscontro e rim

coglie l'occasione per porgere  cordiali saluti
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autorizzazione del  Capo del Dipartimento a cui sono in capo le dirette decisioni e responsabilità 

ta del personale. 

segnalate nei mesi scorsi  da altre sigle sindacali circa i criteri discutibili di uscita/entrata del 

personale, utilizzando sovente l'istituto del distacco temporaneo e così privando gli II.PP. di u

contrario di quello precedentemente in servizio e poi rimosso.

Alla luce di quanto fino ad ora narrato, con buona pace dell'attuale  referente  in carica, non si può sottacere 

.  

Onestà intellettuale, e non solo, ci impone di chiedere chiarimenti  sull'argomento così da fugare ogni ragionevole 

Allo stesso modo, si chiede di voler verificare, per omogeneità di trattamento, senza voler entrare in merito ad 

atti coperti dal segreto investigativo (basta interrogare il SIGP), lo straordinario mensile consumato dal singolo 

, sia del personale operante,dei funzionari e di chi ne gestisce le risorse  e che 

in forza presso detto Nucleo Regionale. 

Interessante appare anche comprendere chi controlla  chi si sente controllore altrui(Sic.?)

Inoltre, è noto che al N.I.R. di Catanzaro, è ormai stabilizzata presso la sede extra moenia

del tutto  arbitrariamente, come quasi tutto il resto del personale ivi operante, un 

componente che allo stato riveste l'incarico di segretario regionale di una sigla sindacale rappresentativa

E' altresì noto che l'espletamento del mandato sindacale avviene in maniera attiva attraverso anche la fruizione di 

potrebbero anche ipotizzarsi che possano essere  finalizzati a procacciare nuovi iscritt

ò posto, a parere di questa Federazione Sindacale interrogante, l'appartenenza al Nir e la contestuale delega di 

rappresentanza potrebbe ingenerare dei possibili conflitti di interesse nonché di imparzialità e neutralità su eventuali 

ro interessare personale di polizia penitenziaria

i,il dubbio  permane(?) 

he nei mesi scorsi  da “voci” diffuse sembrerebbe che  

sia stato sottoposto ad indagine ispettiva di cui non si conoscono gli esiti. 

rilevanza dei predetti Nuclei Investigativi Regionali, che appunto operano a livello 

regionale, appare giusto e logico, in previsione di una necessaria crescita professionale e di immagine del Corpo, dal 

ioni dipendono funzionalmente dall'Autorità Giudiziaria, vi sia posto al Comando delle 

, personale appartenete al ruolo dei Funzionari del Corpo di polizia penitenziaria

quindi si chiede di voler intervenire immediatamente su quei pochi Nir (due), ove a capo figurano ancora appartenenti 

nonostante in ambito regionale le figure dei Funzionari si contano a iosa

Si coglie l'occasione in questo particolare periodo storico, invitando le Autorità politiche e Amministrative in 

indirizzo, a voler provvedere ad individuare una personalità di spessore e con manifesta autorevolezza a cui conferire 

l'incarico di Provveditore della Calabria.  

Il particolare contesto territoriale ad alta densità criminale impone allo Stato l'obbligo di 

delle carceri, al fine di non vanificare la pesante opera di legalità

Procuratore Gratteri della DDA di Catanzaro, nonché dal Procuratore Bombardieri e dagli altri Procuratori della 

tervento e riscontro di cui all’atto n. 4540/SG/C/Federazione Sindacale del 6 ap

rimanendo in attesa di  notizie su  tutto quanto sopra 

ordiali saluti: 

 IL  SEGRETARO  GENERALE NAZIONALE 

Domenico Mastrulli  
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a cui sono in capo le dirette decisioni e responsabilità 

da altre sigle sindacali circa i criteri discutibili di uscita/entrata del 

personale, utilizzando sovente l'istituto del distacco temporaneo e così privando gli II.PP. di un numero variabile di 

contrario di quello precedentemente in servizio e poi rimosso. 

in carica, non si può sottacere 

sull'argomento così da fugare ogni ragionevole 

Allo stesso modo, si chiede di voler verificare, per omogeneità di trattamento, senza voler entrare in merito ad 

SIGP), lo straordinario mensile consumato dal singolo 

e di chi ne gestisce le risorse  e che 

Interessante appare anche comprendere chi controlla  chi si sente controllore altrui(Sic.?) 

Inoltre, è noto che al N.I.R. di Catanzaro, è ormai stabilizzata presso la sede extra moenia provveditoriale, 

, come quasi tutto il resto del personale ivi operante, un 

componente che allo stato riveste l'incarico di segretario regionale di una sigla sindacale rappresentativa,perché(sic.?).  

indacale avviene in maniera attiva attraverso anche la fruizione di 

ti a procacciare nuovi iscritti,il dubbio ci 

, l'appartenenza al Nir e la contestuale delega di 

sibili conflitti di interesse nonché di imparzialità e neutralità su eventuali 

ro interessare personale di polizia penitenziaria della sua o di altre sigle 

diffuse sembrerebbe che  il Nir di Catanzaro che pare 

egionali, che appunto operano a livello 

professionale e di immagine del Corpo, dal 

ioni dipendono funzionalmente dall'Autorità Giudiziaria, vi sia posto al Comando delle 

, personale appartenete al ruolo dei Funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, 

quei pochi Nir (due), ove a capo figurano ancora appartenenti 

iosa. 

Si coglie l'occasione in questo particolare periodo storico, invitando le Autorità politiche e Amministrative in 

festa autorevolezza a cui conferire 

tato l'obbligo di non lasciare zone grigie, 

pesante opera di legalità messa in atto dal 

Bombardieri e dagli altri Procuratori della 

/Federazione Sindacale del 6 aprile 2019 

uanto sopra appena puntualizzato, si 

GENERALE NAZIONALE  F.S.  Co.S.P.    
             

  


