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 Nel tardo pomeriggio di ieri l’Amministrazione ci ha comunicato che la riunione concordata 
per oggi per discutere dell’assegnazione del personale degli allievi Vice Sovrintendenti del Corpo di 
polizia penitenziaria è stata rinviata a data da destinarsi su richiesta del SAPPe che ha deciso di 
procedere al confronto con l’Amministrazione a tavolo separato dalle rimanenti OO. SS., costituitesi 
in cartello che rappresenta oltre il 70% degli appartenenti al Corpo iscritti al sindacato. 
 Subito dopo, le scriventi Organizzazioni Sindacali, hanno espresso la loro contrarietà al 
rinvio ed hanno invitato l’Amministrazione a tenere comunque la riunione, attesa l’urgenza e 
l’importanza che riveste la questione relativa all’assegnazione degli allievi vice sovrintendenti. 

Per tale motivo, sarebbe stato più logico rinviare solo la riunione con tale organizzazione e 
tenerla secondo calendario con le altre. 
 Anche perché, immaginiamo, senza delirio di onnipotenza alcuno, che la posizione di un 
cartello, che, giova ribadirlo, rappresenta oltre il 70% del personale iscritto al sindacato, non potrà 
non essere tenuto in debito conto, soprattutto se questo parere recepisce le opinioni ed 
aspettative del personale che sta frequentando il corso. Valutazioni espresse senza gioco delle 
parti con estrema chiarezza con il comunicato unitario del 31 maggio scorso. 
 Il rinvio della riunione, perciò, determina il rischio che si arrivi a ridosso degli esami di fine 
corso senza certezze. Un danno, quindi, non di poco conto per gli interessati e una contrazione del 
margine di tempo a disposizione di ciascuno per assumere decisioni che avranno risvolti sul futuro 
professionale e familiare.  
 Questo fatto di per se da la misura dell’attenzione che il “Grande SAPPE” riserva alle 
esigenze di chiarezza degli appartenenti al Corpo. Da la misura, peraltro, “del vero interesse” di chi 
ha costruito le proprie fortune sfruttando ogni stato di incertezza e la carenza di informazioni per 
gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria. 
 Anche perché, nel frattempo, come consolidato costume il SAPPE si potrà permettere di 
dire tutto ed il suo esatto contrario. 
 L’antitesi di quanto si propone il cartello, cioè, dare la massima garanzia di trasparenza e 
nel più breve tempo possibile. 
 In tale prospettiva, inviteremo l’Amministrazione penitenziaria a fissare nuovamente ed in 
via d’urgenza la riunione. 
 Nel frattempo studieremo e pianificheremo comunque le eventuali iniziative che si 
potrebbero rendere necessarie nel caso il confronto continuasse ad essere procrastinato o desse 
esito negativo. 
 Vi terremo informati degli sviluppi.  
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