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#METEOCARCERE - SPORT, POTERE E SINDACATO
AL DAP.
Che lo sport e il potere in ogni sua declinazione, vadano spesso a
braccetto è noto, a partire dal "panem et circenses" di una volta per
giungere alle significative situazioni odierne, qual è quella, ad esempio,
del calcio e più in generale di tutti gli sport di squadra professionistici o
meno che siano. Non molti però immaginano che ciò possa accadere
anche in una pubblica amministrazione com'è il Dap e che la gestione
di squadre e gruppi sportivi più che un servizio reso ad una Collettività
o, se del caso, al Corpo di Polizia Penitenziaria di cui dette compagini
sarebbero rappresentative, possa invece diventare il punto di arrivo e di
rilancio di carriere o un trampolino verso più ambiziosi obiettivi.
Al Dap, infatti, dove anche di Amministrazione penitenziaria si
dovrebbero occupare, le responsabilità gestionali. organizzative,
l'appartenenza, e persino l'essere parte di coloro che si occupano della
squadra di calcio dell'"A.S.Astrea" una volta e oggi del Gruppo Sportivo
delle "Fiamme Azzurre" è da sempre motivo di rancori, guerre intestine
e pettegolezzi che con lo sport non hanno alcuna attinenza.
Non si sottrae a tali logiche la rivista on-line di un sindacato
dell'Amministrazione penitenziaria che, verosimilmente a ciò indotta da
qualche proprio utile affiliato, lancia accuse di inimicizia e
incompetenza sportiva e non solo ad un ex direttore sportivo della
"A.S.Astrea" oggi non più sindacalmente utile come invece in passato.

Da parte nostra, non comprendendo o meglio non volendo né
comprendere né condividere alcunché di tali bassi giochi, a
stento tratteniamo quella sensazione di nausea che sempre ci
pervade quando comunque ne veniamo ad apprendere.

#METEOCARCERE - CHIUSURA
DELLA SCUOLA DI AVERSA.

(SOPPRESSIONE)

Al Dap a volte fanno cose sbagliate e a volte fanno persino peggio.........
non facendo alcunchè! Come altro potrebbe spiegarsi la chiusura,
ovvero la soppressione di un fiore all'occhiello dell'Amministrazione
penitenziaria qual è la Scuola di Aversa, come da decreto del Ministro
della
Giustizia
del
23
ottobre
2014.
Al di là delle motivazioni da decreto da cui si desume che siccome le
assunzioni sono ridotte a cinque decimi dei pensionamenti e i corsi per
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agenti durano 6 mesi e non più un anno, 9 scuole di formazione
dell'Amministrazione penitenziaria sarebbero troppe (sic!), non
sappiamo se la responsabilità della progressiva cannibalizzazione della
struttura quale controversa sede del Tribunale di Napoli Nord sia da
attribuire alla convenzione, assai infelice, sottoscritta dall'allora Capo
del Dap Tamburino oppure ai rapporti non eccessivamente cordiali tra
l'attuale direttrice della Scuola e la presidenza dello stesso Tribunale.
Sta di fatto che al Dap, quello di adesso senza Capo né Coda, benché
messi da tempo sull'avviso, non hanno fatto niente, tra l'altro, come se
le Scuole dell'Amministrazione penitenziaria dovessero servire solo in
caso di nuove assunzioni e non anche per la formazione e
l'aggiornamento che soprattutto la Polizia Penitenziaria (che tanto deve
solo aprire e chiudere le celle - ndr), non riceve più da anni.
Adesso, stanno arrivando 486 allievi agenti ripartiti in 5 Scuole (Cairo
Montenotte, Verbania, Sulmona, Portici e Catania); probabilmente
altrettanti non dovrebbero arrivare per il 170° corso tra febbraio e aprile
del 2015 e dove li metteranno?

E i 643 Vice Ispettori del concorso interno che sempre nel 2015
si dovrebbe sbloccare e i 1.500 vice sovrintendenti che in
questo momento mancano e che prima o poi devono arrivare?

#METEOCARCERE - RESTITUITA A DE GESU LA FIRMA
DI BENI E SERVIZI –
La Corte dei Conti ha "restituito" per il momento al Provveditore
Regionale della Sardegna Gianfranco De Gesu la possibilità di firmare
gli atti relativi alla Direzione Generale delle risorse materiali, dei beni e
dei servizi, ovviamente fino a quando tale Direzione Generale permarrà
al Dap e non verrà trasferita al Dog (Dipartimento dell'Organizzazione
Giudiziaria) come prevede il progetto di riorganizzazione del Ministero
della Giustizia trasmesso alla Funzione Pubblica lo scorso 15 ottobre.

Abbiamo, quindi, avuto assicurazioni che gli atti relativi alle
nuove forniture di automezzi leggeri e per il vestiario del Corpo
saranno firmati.
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#METEOCARCERE. - 271 VICE ISPETTORI, PERCHE' I
SINDACATI HANNO ACCETTATO LE PROPOSTE DEL
DAP?
A volte si verificano fatti o ci sono comportamenti che non trovano
immediata spiegazione, Nel novero di tali apparenti misteri riteniamo
possa essere ricompreso l'assenso quasi unanime, concesso "senza
colpo ferire" dai sindacati della Polizia Penitenziaria al progetto di
assegnazione a fine corso dei 318 allievi vice ispettori provenienti dal
concorso pubblico per 271 posti e in largo numero già appartenenti al
Corpo,
Certamente, nulla da eccepire sulle motivazioni che il concorso era
pubblico e che chi ha voluto partecipare al corso sapeva, come tutti
sanno, che nelle assegnazioni il Dap avrebbe privilegiato di gran lunga
il Nord rispetto al Sud e al Centro, oppure che chi ha partecipato al
corso ha anche accettato di permanere nella sede di assegnazione
cinque anni, ovvero che certi treni passano cmq una volta sola etc. etc.
Ulteriormente, andavano tutelati ad ogni costo coloro (gli Ispettori) che
da anni attendono di tornare dal Nord al Sud attraverso la mobilità a
domanda e che, al momento dovrebbero essere circa un centinaio.
Ma motivazioni a parte, accettare di buon grado, alla fine di 6 ore di
discussione che l'Amministrazione non sposti di un millimetro le
proprie posizioni e che 46 campani, 30 pugliesi, 23 laziali, 23 siciliani e
12 abruzzesi se ne vadano ad almeno 300 chilometri da casa, più che
strano
e
misterioso,
è
sicuramente
sospetto,
Altrettanto sospetto, poi, che sia passato del tutto in silenzio il
discorso, palesemente sbagliato, di uno dei due rappresentanti del Dap
presenti, che si era cercato di "accontentare" dal 30% al 50% degli
uomini e il 90% delle donne quando la realtà dei fatti è che, tra gli
uomini, 4 posti in Puglia per 34 pugliesi equivalgono ad esempio a
meno del 12% oppure, per le donne, 10 posti in Campania per 14
corsiste equivale al 71% e così via e come abbiamo già scritto l'effetto
domino si scatena anche per un solo posto in meno e riverbera su tutti
coloro che stanno in graduatoria subito dopo chi non ha trovato posto
nella
regione
desiderata.
Nel persistente dubbio, abbiamo quindi svolto una sorta di indagine
conoscitiva negli ambienti del Dap, dirigenti compresi e la sorpresa è
stata che proprio da questi ultimi è pervenuta, in maniera pressoché
unanime la risposta che sinteticamente possiamo indicare come segue:
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DOPO LE ASSEGNAZIONI I SINDACATI DOVRANNO ANDARE A
CHIEDERE FAVORI PER I PROPRI ISCRITTI....

Allora, aggiungiamo Noi, se qualche sindacato dovrà andare a
chiedere favori per i "propri" neo-Vice Ispettori e i neo-Vice
Ispettori dovranno ripagare il sindacato a suon di tessere?
Oppure no?
Nooooo, la ragione del mistero deve essere un'altra,
sicuramente non è questa e non riusciremo mai a credere che
possa esserci così tanto cinismo in giro!!!
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