SEGRETERIA REGIONALE
CAMPANIA

#METEOCARCERE - 271 VICE ISPETTORI - CONCORSO
INIZIATO MALE, CORSO FINITO PEGGIO (GRAVI
CONSEGUENZE ANCHE PER LA MOBILITA' A
DOMANDA DEGLI ISPETTORI)
Nella Polizia di Stato non sarebbe mai accaduto, ma è anche per questo che
non siamo la Polizia di Stato ma "solo" la Polizia Penitenziaria e abbiamo
l'Amministrazione e i sindacati (la stragrande maggioranza) che ci meritiamo.
Come da prospetti che alleghiamo, la contrattazione, quindi, ha sortito tra i
peggiori risultati della storia della Polizia Penitenziaria, peraltro concordi tutti i
sindacati tranne uno.
Per gli uomini, in Puglia 4 posti disponibili per 34 pugliesi al corso con la
differenza di -30, in Campania 18 posti disponili per 64 campani al corso con
la differenza di - 46, in Abruzzo e Molise 0 (zero) posti per 12 abruzzesi e
molisani al corso, con la differenza di -12, nel Lazio 14 posti disponibili per 37
laziali al corso, con la differenza di -23, in Sicilia 24 posti disponibili per 47
siciliani al corso con la differenza di -23.
Per quanto riguarda le regioni in incremento, sempre per gli uomini il
Piemonte-Valle D’Aosta 34 posti disponibili per 8 piemontesi al corsi con una
differenza di + 28, in Triveneto 23 posti disponibili per 2 veneti al corso con
una differenza di + 21, in Liguria 14 posti disponibili con 4 liguri al corso con
una differenza di +10, in Lombardia 48 posti disponibili con 5 lombardi al
corso con una differenza di +43, in Emilia Romagna 20 posti disponibili per 6
emiliani al corso con una differenza di +14 e per la Toscana 19 posti
disponibili per 8 toscani al corso e con una differenza di +11.
In Totale, quindi e secondo i “soloni” del Dap, da un corso di 318 allievi Vice
Ispettori almeno 134 uomini saranno sfrattati dalla propria regione che poi,
per l'effetto domino conseguente saranno molti di più. mentre le regioni del
Nord, sempre secondo gli “studiosi” del Dap attendono dal corso l’arrivo di
almeno 127 neo-Vice Ispettori!
Ovviamente loro, quelli della parte pubblica, pensano che questi 134 Vice
Ispettori, per la maggior parte già in servizio da anni, anche parecchi e
qualcuno persino sovrintendente e nonno, se ne andranno almeno in 127 al
Nord a cominciare dalla Toscana per finire in Piemonte dopo avere già fatto
la trafila per la mobilità verso il Sud qualche anno fa, ma questo sarà ben
difficile che avvenga e, anzi, stante anche la ben note "sproporzioni" tra una
Scuola e l'altra, vi è l'alta probabilità che il numero degli "scontenti" già del

SEGRETERIA REGIONALE
CAMPANIA
Corpo aumenti anche tra le donne per le quali le previsioni sono solo
leggermente migliori, atteso ad esempio che in Puglia su 9 presenti ne
potranno restare solo 5, in Campania su 17 presenti ne resteranno solo 10,
nel Lazio solo 9 su 11 e, addirittura, in Abruzzo e Molise (l’Abruzzo
riteniamo che stia particolarmente antipatico a qualche dirigente che pure ne
è originario) su 8 unità femminili presenti ne resterebbero solo 2.
l risultati ottenuti saranno visibili fra qualche giorno quando le rinunce si
conteranno a decine, se non a centinaia e per diretta conseguenza di
Ispettori in mobilità che potranno scendere dal Nord al Sud ce ne saranno
pochi o niente (ALTRO CHE TUTELA DELLE FAMIGLIE E DEI DIRITTI
ACQUISITI),
Qualcuno ieri ha provato a spiegare per ore il meccanismo e la vera e propria
"porcata" che si stava commettendo, ma non c'è stato nulla da fare e a parte
le bugie raccontate da uno dei due del Dap (uomini accontentati dal 30 al
50%, donne accontentate al 90%...sic!) quando quasi tutti rappresentanti
sindacali presenti hanno ceduto, qualcuno persino ringraziando
l'Amministrazione,
il
gioco
era
fatto.
Complimenti
Roba da Corte dei Conti!!
Fraterni Saluti

