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Incontro ieri tra Amministrazione e

OO.SS.

in aula Livatino sugli………………………
Stati generali sull’esecuzione penale
e sulla partecipazione alla consultazione

propedeudiche alla riforma dell’assetto
organico e strutturale del mondo carcerario
Chiesta l’inclusione del personale DAPcivile
Ieri in Aula Livatino alle ore 15,00 si sono incontrati l’Amministrazione e
le OO.SS.. All'incontro erano presenti per l’amministrazione il Min.
Orlando, il sottosegretario Melillo, il capodipartimento DAP Santi
Consolo, il dott. Palma Mauro e tutte le sigle sindacali, comprendenti
anche quelle della Polizia Penitenziaria.
I
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In apertura il Ministro Orlando ha informato i presenti sulla
sua volontà di riformare l'assetto organico e strutturale del
mondo carcerario, attraverso la riscrittura dell'ordinamento
carcerario e nuove misure organizzative, rafforzando l'esecuzione
penale esterna, coinvolgendo la Polizia Pen. nei percorsi rieducativi sia
internamente che esternamente, in sostanza "riqualificandola..",
evitando di mettere "toppe" emergenziali, come tutti gli altri governi
precedenti. Inoltre il Guardasigilli precisava che con ciò ritiene si avrà
una visibilità positiva e una maggiore attenzione sulla problematica
carceraria, con conseguenze evidenti sul personale: più risorse
economiche e di organico. Inoltre ha dichiarato che è riuscito ad evitare
che la dirigenza penitenziaria fosse aggregata alla dirigenza unica e che
probabilmente riuscirà a fare il "riallineamento" anche per loro con una
norma ad hoc.
Da qui la nascita degli Stati generali sull’esecuzione penale
che di fatto è un progetto che predispone diciotto tavoli,(vedi allegati)
composti dai coordinatori, trenta dirigenti del DAP e vari componenti di
altrettanti organismi, per raccogliere il contributo di idee e proposte di
avvocati, magistrati, docenti universitari, operatori penitenziari e
sanitari, assistenti sociali, volontari, garanti delle persone private della
libertà, rappresentanti della cultura e dell’associazionismo civile,
nonché degli stessi detenuti, nella prospettiva di un cambiamento
profondo del sistema di esecuzione delle pene.
In buona sostanza, si vuole così accrescere e rinforzare l’elaborazione
scientifica, regolamentare e logistica necessaria al mutamento e
contestualmente a promuovere una sollecitazione culturale in grado di
incidere profondamente sulla conoscenza collettiva dei temi
del
carcere e della pena che spesso si offrono a inopportune
semplificazioni e usi strumentali.
I coordinatori dei tavoli su menzionati hanno richiesto ai
gruppi di lavoro i primi documenti entro il 15/09 p.v..
Quindi una prima fase sarà di studio tecnico, successivamente si
chiederà una valutazione a tutte le OO.SS. sui risultati dei gruppi di
lavoro al fine di avere una valutazione d'insieme a carattere istituzionale
e, dopo il decreto politico finale, si passerà alla contrattazione sindacale
per rendere il tutto operativo.
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La FLP sentite tutte le indicazioni dell’Amministrazione ,
ha chiesto che da subito questa riforma non riguardi come soggetto
esclusivamente la Pol.Pen. ma sia rivolta nella direzione del
personale civile tutto del comparto ministeri con particolare
riferimento agli Uffici EPE e all’area pedagogica del
“trattamento interno”, proponendo anche la possibilità di un
comparto unico che comprenda
Polizia Penitenziaria,
Dirigenti e personale civile .
Pertanto, chiediamo a tutti i colleghi del DAP di inviarci ogni tipo
di proposta, suggerimenti, idee e pareri al fine di portare come sempre il
nostro contributo costruttivo al tavolo della contrattazione seguendo gli
spunti e le aspirazioni che arrivano dalla base. Il tutto dovrà pervenire
alla nostra segreteria entro la prima settimana decade di settembre al
fine di farci trovare pronti non appena saremo convocati sulla materia
dall’Amministrazione.
Ci giunge notizia che ieri dopo la riunione nel TG1 della sera
Andrea Orlando ha riferito che urge un'azione di riforma di tutto il
sistema penitenziario e a questo si sta lavorando con l'istituzione di tavoli
di lavoro che coinvolgono tutti gli operatori del settore penitenziario e che
prendono il nome di "stati generali dell'esecuzione penale" che terminerà
entro l'anno.

Come sempre sulle evoluzioni vi terremo informati

Aiutaci ad aiutarti
Diventa protagonista

Vieni in FLP!!!
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