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Comunicato dell’01 Agosto  2019 
 

Incontro con il nuovo Provveditore Dottor Liberato Guerriero 
 
 

 In data odierna questo Coordinamento,  unitamente alle altre sigle sindacali, ha 
incontrato il nuovo Provveditore della Calabria, Dottor Liberato guerriero , il quale sin da 
subito ha rappresentato che ritiene il confronto e  le relazioni sindacali indispensabili per 
costruire il futuro con solide basi . 
Queste premesse hanno trovato la condivisione della delegazione Uil – Paradiso, 
Mammola – che nel proprio intervento ha lasciato intendere che tali elementi sono stati 
assenti nel passato ad esclusione di una breve parentesi in cui alla guida del Prap c’è 
stato il Dottor Parisi attuale Capo del Personale. 
  La Uil in particolare ha elencato alcuni punti che si specificano nel dettaglio: 

 Ridare attuazione ad alcuni punti del Protocollo d’Intesa Regionale – distacco con 
cambio – che in considerazione del divario infrastrutturale con le altre regioni- si 
può rivelare come uno strumento idoneo a risolvere i disagi di chi abita in luoghi 
lontani dalla sede di servizio; 

 Consentire  i doppi turni – 7/19 e 12/24- che l’ultima circolare del Dottor Buffa 
demanda alla contrattazione decentrata; 

 Consentire l’utilizzo dell’uniforme operativa in tutti i servizi espletati dai nuclei 
traduzioni e piantonamenti , così come ribadito da una circolare del Capo del Dap 
del 2015 in deroga al DM vigente; 

 Disciplinare in maniera univoca le posizioni di chi gestisce o è addetto ai servizi bar 
degli Istituti – presenza e straordinario -; 
 
Ha chiesto inoltre alcuni chiarimenti in merito a :  
 

1. Rientro in sede di un Ispettore in servizio di distacco presso il Prap in coerenza con 
quanto espresso dalla Commissione di garanzia e da provvedimento del Capo del 
Personale . Sotto tale profilo ha altresì chiesto che non rientri dalla finestra ciò che 
legittimamente è uscito dalla porta tramite la stabilizzazione del personale in servizio 
nel settore aeroportuale; 

2. Che un comune destino leghi tutto il personale in servizio nella regione. Nello specifico 
è stato chiesto che così come vengono condonati – altre volte nascosti - i rapporti 
disciplinari ad un pluri rapportato in servizio presso il settore aeroportuale, la 
medesima cosa avvenga con il personale in servizio negli istituti.   

 
Atteso che la convocazione era stata effettuata per un breve saluto e per poter conoscere 
i rappresentanti delle OOSS non è stato possibile approfondire altri temi, temi che 
saranno comunque ribaditi nelle prossime riunioni. Già agli inizi di settembre il nuovo 
Provveditore convocherà su temi specifici. 
 
 
Come sempre a disposizione per ogni ulteriore delucidazione in merito. 

 

 
Il Segretario Regionale 


