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Oggetto:  Corso Vice Sovrintendenti “Gruppo A

Docenze – Tutor d’aula, conflitto e 
Richiesta revoca delle docenze e tutor d

due anni di carica statutaria sindacale. 
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                Gentile Provveditore, 

 questa Organizzazione ha già in precedenza 

che, di quello  direttivo nelle attività di “

occasione di corsi di formazione e aggiornamento professionale.

Qui non và sottaciuto che  “l’intera attività organizzatoria della P.A. è funzionalizzata, com’è noto, alla realizzazione del 

principio di buon andamento e imparzialità delle amministrazioni, che fa sì che questa possa essere posta su un piano 

paritario con l’attività dei soggetti privati, quali per l’appunto i sindacati che sono associazioni non riconosciute di diritto 

privato.  

Dovrebbe  essere  considerato Suo diretto compito

facendo in modo che non si verifichino ingerenze degli organi politici, sindacali, conos

è la ragione dell’incompatibilità di cui si discute. 

 

Se l’elemento distintivo della carica di rappresentante sindacale è la funzione per l’appunto ‘rappresentativa’ di interessi 

valori propri di una parte portatrice – 

un’organizzazione pubblica, è di tutta evidenza che ai soggetti che ricoprono cariche di rappresentanza sindacale non possano

essere attribuite funzioni decisionali valutative capaci di incidere sulla sfera soggettiva degli allievi agenti 
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FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P. 
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Gruppo A” – Proposta Organizzativa mail urgente n. 33595/UPF dell

conflitto e  incompatibilità con Cariche Sindacali Statutarie
or d’aula, indizione interpello interregionale e nuova attribuzione incarichi

 

      

   Al Signor Provveditore regionale Puglia e Basilicata
   dell’Amministrazione Penitenziaria
   dottor Giuseppe  MARTONE 

   Al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
   Direzione Generale della Formazione

   Al Direttore Ufficio IV delle Relazioni Sindacali DAP
   Largo Luigi daga,2  00164   

   Al Provveditorato Regionale Puglia e Basilicata

   Ufficio I Affari Generali 
   Relazioni Sindacali – Settore 

   Alle Direzione degli istituti Penitenziari Puglia e Basilicata

      
   
   AI Segretari Nazionali,Regionali,
   della Federazione Sindacale Co.S.P. Comparto Sicurezza

   Regioni d’Italia                                                 

già in precedenza  lamentato  l’impiego di appartenenti al Corpo Ruolo

“docenze”  e “Tutor” espletate  da appartenenti al Corpo di polizia di penitenziaria in 

occasione di corsi di formazione e aggiornamento professionale.    

’intera attività organizzatoria della P.A. è funzionalizzata, com’è noto, alla realizzazione del 

principio di buon andamento e imparzialità delle amministrazioni, che fa sì che questa possa essere posta su un piano 

rivati, quali per l’appunto i sindacati che sono associazioni non riconosciute di diritto 

Suo diretto compito,  difendere il buon andamento e l’imparzialità delle procedure citate, 

facendo in modo che non si verifichino ingerenze degli organi politici, sindacali, conoscenze personali e pericoli di contiguità, 

è la ragione dell’incompatibilità di cui si discute.  

Se l’elemento distintivo della carica di rappresentante sindacale è la funzione per l’appunto ‘rappresentativa’ di interessi 

 legittimamente – di interessi propri non coincidenti con quelli di cui è portatrice 

un’organizzazione pubblica, è di tutta evidenza che ai soggetti che ricoprono cariche di rappresentanza sindacale non possano

alutative capaci di incidere sulla sfera soggettiva degli allievi agenti 
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,Settore Commercio e Privato, Edilizia e Metalmeccanici   

Organizzativa mail urgente n. 33595/UPF dell’11/09/2019. 

incompatibilità con Cariche Sindacali Statutarie.                                                       
e nuova attribuzione incarichi privi da 

   

Provveditore regionale Puglia e Basilicata 
Amministrazione Penitenziaria   

dottor Giuseppe  MARTONE                 BARI 

Amministrazione Penitenziaria 
ne Generale della Formazione   Ufficio   IV  

Al Direttore Ufficio IV delle Relazioni Sindacali DAP 
Largo Luigi daga,2  00164                      ROMA 

ionale Puglia e Basilicata 

Ufficio I Affari Generali –  Settore Polizia Penitenziaria
Settore Formazione   BARI 

Alle Direzione degli istituti Penitenziari Puglia e Basilicata

  LORO SEDI 

Regionali, Provinciali e  Territoriali
della Federazione Sindacale Co.S.P. Comparto Sicurezza

                                                 LORO SEDI 

impiego di appartenenti al Corpo Ruolo sia  non direttivo 

da appartenenti al Corpo di polizia di penitenziaria in 

’intera attività organizzatoria della P.A. è funzionalizzata, com’è noto, alla realizzazione del 

principio di buon andamento e imparzialità delle amministrazioni, che fa sì che questa possa essere posta su un piano 

rivati, quali per l’appunto i sindacati che sono associazioni non riconosciute di diritto 

ifendere il buon andamento e l’imparzialità delle procedure citate, 

cenze personali e pericoli di contiguità, 

Se l’elemento distintivo della carica di rappresentante sindacale è la funzione per l’appunto ‘rappresentativa’ di interessi e 

di interessi propri non coincidenti con quelli di cui è portatrice 

un’organizzazione pubblica, è di tutta evidenza che ai soggetti che ricoprono cariche di rappresentanza sindacale non possano 

alutative capaci di incidere sulla sfera soggettiva degli allievi agenti  ed oggi, dei futuri 
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allievi  Vice Sovrintendenti,  in occasione del percorso formativo che è destinato a concludersi con un esame decisi

l’assegnazione della  nuove competenze 

conflitto in cui si vedrebbe costretto il “docente

Tale posizione è una posizione di cautela che non riposa su aprioristici giudizi di disvalore ma che discende della logica de

sistema delle relazioni sindacali basate storicamente sul governato, regolamentato e pacifico conflitto dei gruppi per la difesa 

dei propri interessi professionali nei rapporti con lo Stato, datore di lavoro”

 

Se i principi sopra riportati, oggettivamente inattaccabili

all’attività di  “docenza” e “tutor”,  tale principio va difeso 

ai dirigenti sindacali, non si comprende allora perché

impediscano a questi ultimi di essere impiegati in ve

divieto di cui alla lettera e), comma 3°, art. 35, D.

IV delle Relazioni Sindacali Ufficio del Signor Capo Dipartimento e Rapporti con il parlamento e altre istituzioni  

m_dg.GDAP.06/03/2019.0075498.U per analogia a

anche dalla FS-COSP. 

 

In particolare, ci si riferisce alle attività di docenza destinate, nell’ambito del Corso di formazione per agli

Ispettori “Gruppo A”  il cui corso  dovrebbe av

della Puglia e Basilicata,  corso, all’addestra

FOGGIA – LECCE – TRANI  per un totale di n

sarebbe opportuno conoscere gli elementi di scelta operati) 

Provinciale, Territoriali  affidata  a  dirigenti si

Direzione Generale del personale e delle Risorse DAP Roma

Si prega pertanto la S.V. di voler fornire cortesi informazioni a riguardo, avendo altresì cura di comunicare anche 

previa specifica ricognizione – se  non sia

diretti interessati con procedure d’interpello interregionale destin

Sindacali nell’ultimo biennio come  da  dirett

In chiosa,converrà con la interrogante Federazione Sindacale che a causa dell

anche in puglia e Basilicata anche sulla  base della Legge ex Ministra Madia, distogliere altro personale dai 

servizi d’istituto o dai servizi di vigilanza general

trincea soffrono già l’abbandono ve

docenti esterni e tutor d’aula dal proprio organico del PRAP 

Cordiali saluti: SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE 

  DOMENICO MASTRULLI 
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in occasione del percorso formativo che è destinato a concludersi con un esame decisi

l’assegnazione della  nuove competenze  di servizio; e questo sia sul piano della sfera di influenza, sia

docente” o il  ‘tutor’ sia pure – lo ripetiamo – solo astrattamente. 

Tale posizione è una posizione di cautela che non riposa su aprioristici giudizi di disvalore ma che discende della logica de

relazioni sindacali basate storicamente sul governato, regolamentato e pacifico conflitto dei gruppi per la difesa 

dei propri interessi professionali nei rapporti con lo Stato, datore di lavoro”. 

Se i principi sopra riportati, oggettivamente inattaccabili sia sotto il profilo formale sia sul piano sostanziale, si estendono fino 

tale principio va difeso  e  all’occorrenza,  preclusa ai dall’Amministrazione penitenziaria 

ai dirigenti sindacali, non si comprende allora perché oggi con la discutibile “scelta” dei docenti e tutor d

impediscano a questi ultimi di essere impiegati in vera e propria attività di docenza, in palese violazione, sembrerebbe, del 

3°, art. 35, D. Lgs. n. 165/2001 e delle norme – direttive  già diramate e ribadite dal Settore 

IV delle Relazioni Sindacali Ufficio del Signor Capo Dipartimento e Rapporti con il parlamento e altre istituzioni  

m_dg.GDAP.06/03/2019.0075498.U per analogia applicati anche nei Consigli Regionali di Disciplina,

In particolare, ci si riferisce alle attività di docenza destinate, nell’ambito del Corso di formazione per agli

il cui corso  dovrebbe avere inizio già dal prossimo  6 ottobre 2019 in ambito R

corso, all’addestramento teorico  e pratico  (docenza d’aula) presso  le sedi Penitenziarie di BARI 

per un totale di n. 129 Corsisti e  con un 90% di  individuati 

sarebbe opportuno conoscere gli elementi di scelta operati) destinatari datati anche di Carica Sta

dirigenti sindacali in violazione  alla nota m_dg.GDAP.08/08/2019.0246779.U DELLA 

Generale del personale e delle Risorse DAP Roma. 

S.V. di voler fornire cortesi informazioni a riguardo, avendo altresì cura di comunicare anche 

sia  il caso,in autotutela a vista intanto  revocare gli incarichi conferiti sostituendo i 

interpello interregionale destinati a dipendenti del Corpo esen

direttiva della Funzione Pubblica vigente. 

In chiosa,converrà con la interrogante Federazione Sindacale che a causa dell’elevata criticità degli organici 

puglia e Basilicata anche sulla  base della Legge ex Ministra Madia, distogliere altro personale dai 

istituto o dai servizi di vigilanza generale appesantirebbe le precarie con

abbandono verticistico dei penitenziari ed in tal senso si suggerisce l

aula dal proprio organico del PRAP Bari, senza ulteriori distrazioni in sede territoriale

SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE  F.S. - CO.S.P.     
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in occasione del percorso formativo che è destinato a concludersi con un esame decisivo per 

di servizio; e questo sia sul piano della sfera di influenza, sia sulla posizione di 

solo astrattamente.  

Tale posizione è una posizione di cautela che non riposa su aprioristici giudizi di disvalore ma che discende della logica del 

relazioni sindacali basate storicamente sul governato, regolamentato e pacifico conflitto dei gruppi per la difesa 

sia sotto il profilo formale sia sul piano sostanziale, si estendono fino 

dall’Amministrazione penitenziaria 

dei docenti e tutor d’aula  non   

ra e propria attività di docenza, in palese violazione, sembrerebbe, del 

già diramate e ribadite dal Settore 

IV delle Relazioni Sindacali Ufficio del Signor Capo Dipartimento e Rapporti con il parlamento e altre istituzioni  

gionali di Disciplina, direttive sollecitate 

In particolare, ci si riferisce alle attività di docenza destinate, nell’ambito del Corso di formazione per agli Allievi Vice 

6 ottobre 2019 in ambito Regionale e Territoriale 

presso  le sedi Penitenziarie di BARI – 

Docenti e Tutor  d’aula ( di cui 

destinatari datati anche di Carica Statutaria Regionale e 

ndacali in violazione  alla nota m_dg.GDAP.08/08/2019.0246779.U DELLA 

S.V. di voler fornire cortesi informazioni a riguardo, avendo altresì cura di comunicare anche – se del caso 

revocare gli incarichi conferiti sostituendo i 

ati a dipendenti del Corpo esenti da nomine Statutarie 

elevata criticità degli organici 

puglia e Basilicata anche sulla  base della Legge ex Ministra Madia, distogliere altro personale dai 

ndizioni dei poliziotti che in 

rticistico dei penitenziari ed in tal senso si suggerisce l’individuazione di 

senza ulteriori distrazioni in sede territoriale. 

                         


