
 

 

Segreteria Generale - Largo Luigi Daga, 2, 00164 ROMA 
Tel.06/6663975 –06/66591991 – Fax 06/66149071 
email: segreteria-generale@cnpp.it - www.fsa-cnpp.it 

 
 

Roma, martedì 14 settembre 2021 

NOI INFORMIAMO 
NUOV0 PCD SUI CRITERI DI ACCESSO AL GRUPPO OPERATIVO 
MOBILE (G.O.M.). 
 

È terminato pocanzi l’incontro sulla bozza dei nuovi criteri per l’accesso al 
Gruppo Operativo Mobile, la delegazione trattante ha posto al tavolo alcune 
problematiche che per noi assumono grande importanza, per avere 
successivamente opportune risposte. 

1. La prima è la questione dell’ ormai dimenticato personale delle 
CC.OO.RR., circa 26 unità in balia delle decisioni arbitrarie del 
provveditore di turno, rappresentando, come  esempio,   una 
decisione eclatante….quella del provveditore della Regione 
Lombardia che, prima li rimanda tutti nelle sedi di appartenenza,  
poi  ne trattiene qualcuno per altri motivi , poi bandisce un 
interpello, ma evidentemente la graduatoria non era soddisfacente 
quindi, arbitrariamente decide di non dare seguito all’interpello  e 
propone una ricognizione, la cui modalità non si ravvisa nelle 
norme contrattuali. 

2. La seconda, ma non per importanza, è quello che sta accadendo 
alla casa di reclusione di augusta, dove abbiamo una dirigente 
che giornalmente viola gli accordi contrattuali, un carcere 
definito da alcuni esponente della politica attualmente in 
carica “ il peggior carcere d’Italia”, sindacalisti perseguitati 
come fossero il male da abbattere, una linea di comando che, 
addirittura, ha abbassato il giudizio annuale ai rappresentanti dei 
lavoratori come a voler minare la loro forza contrattuale, citando 
l’esempio del  nostro Segretario Nazionale OMISSIS che, è 
costretto a rimanere lontano dal servizio per quasi due anni a 
seguito di una grave aggressione nei reparti detentivi proprio nel 
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carcere di augusta, lo stesso è poi stato vittima di un 
procedimento disciplinare per il mancato controllo a seguito di 
una assenza giustificata per motivi di salute, procedura contra 
legem. 
Rappresentando che, nonostante il Provveditore Regionale abbia 
messo tutto l’impegno possibile per cercare di ripristinare una 
corretta dialettica sindacale a nulla sono valsi i suoi tentativi, da 
cui scaturisce la nostra domanda: “ma solo per il personale del 
Corpo di Polizia Penitenziaria esistono i procedimenti 
disciplinari? la classe dirigente ha una sorta di immunità? 
Inoltre, abbiamo rappresentanto quello che è avvenuto ai nostri 
colleghi di San Gimignano che, a distanza di due anni si sono visti 
recapitare l’ennesimo decreto di sospensione, fatti che riteniamo 
non giusti ed inqualificabili nonché lesivi alla professionalità degli 
stessi.   
 

3. Green pass e mensa di servizio, abbiamo chiesto una circolare 
chiara ed univoca da parte del superiore Ufficio Dipartimentale  
evitando l’attuale gestione arbitraria delle singole direzioni, a, 
generando confusione ed andando a ledere uno dei principali 
diritti del personale, ovvero la consumazione del pasto in luogo 
salubre e dignitoso. 

In merito alla contrattazione odierna, abbiamo apprezzato che nel 
documento che ci è stato sottoposto in data odierna sono state 
inseriti tutti nostri contributi forniti nelle precedenti riunioni, 
contributi che, consentiranno la valorizzazione di tutti il personale 
che auspica di entrare a far parte di G.O.M., integrato 
opportunamente con quei principi di trasparenza per una corretta 
procedura selettiva.  
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