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U L T I M ’ O R A 
Nostre note e riscontri…. 
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Nostra nota n° 1331 del 16 dicembre   

Oggetto: Assegnazioni Agenti Ausiliari del Corpo di polizia  
      penitenziaria del 72° corso. 
 Codesta Direzione generale con nota n. 021670/512 del 5 di-
cembre 2002 ha comunicato le sedi penitenziarie ove saranno assegnati gli Agenti Ausiliari in oggetto indicati. 
 Tuttavia, abbiamo potuto constatare che, almeno con la semplice assegnazione degli Agenti in questione, 
non saranno rimpiazzati molti degli Agenti Ausiliari che, già destinati a sedi diverse, verranno congedati per aver 
terminato il periodo di leva nel mese in corso. 
 Fra tutti, per come prontamente evidenziato dal Coordinamento Regionale UILPA Penitenziari della To-
scana, segnaliamo, a scopo meramente esemplificativo, le 10 unità attualmente in servizio presso la Casa Circon-
dariale “Sollicciano” di Firenze, che sarà peraltro interessata anche dal trasferimento di tre unità effettive del Cor-
po di polizia penitenziaria alla Centrale Operativa Regionale di Roma, e per le quali, appunto, non pare sia stato 
previsto rimpiazzo alcuno. 
 Per quanto sopra, si richiede  di conoscere se codesta Direzione generale ha programmato la mobilità a 
domanda in concomitanza dell’assunzione in servizio degli Agenti Ausiliari di cui trattasi ed, in tal caso, di comuni-
carne tempestivamente il relativo piano alle Organizzazioni Sindacali di comparto. 
 Nel contempo, si invita codesta Direzione generale a voler assicurare il rimpiazzo degli Agenti Ausiliari del 
Corpo di polizia penitenziaria che saranno collocati in congedo nel mese in corso e ne mesi a venire ed in servizio 
prevalentemente nelle sedi penitenziarie del centro e del nord del Paese. Nell’attesa di un urgentissimo riscontro, 
distinti saluti.          Il Segretario Generale 

Risposta dell’Amministrazione alla nostra nota nota n° 1126    

Oggetto: Richiesta di assegnazione temporanea presso sedi viciniori ai comuni interessati dagli e
     venti sismici che hanno riguardato il Molise. 
 Con riferimento alla nota n. 1126 del 6 novembre 2002 di codesta Organizzazione Sindacale, si assicura 
la debita considerazione da parte della competente Direzione Generale di questo Dipartimento riguardo alle nuo-
ve istanze di distacco, formulate dal personale di questa Amministrazione residente nelle zone interessate dai 
recenti eventi sismici.  Si rimane a disposizione per ogni ulteriore utile notizia al riguardo. 
          Il Capo del Dipartimento 

Nostra nota n° 1315 del 13 dicembre   

Oggetto: Promozione ad Ispettore Capo del Corpo di polizia  
     penitenziaria. 
    Abbiamo appreso che codesta Direzione generale non avrebbe 
ammesso agli scrutini per la promozione ad Ispettore Capo del Corpo di polizia penitenziaria gli appartenenti al 
Corpo con cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di Ispettore inquadrati ai sensi dell’art. 8, 1° comma, 
lettera d), del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 200, e successive modificazioni ed integrazioni. 
 In particolare, pare che codesta Direzione generale non abbia tenuto debito conto del combinato disposto 
dell’art. 30 del D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, e del 2° periodo, 4° comma, del citato art. 8 del D.Lgs. 200/95, 
come modificato ed integrato dall’art. 2, 3° comma, del D.L. 13 settembre 1996, n. 479, convertito in legge con 
modificazioni dalla L. 15 novembre 1996, n. 579. 
 La normativa citata, difatti, dispone che: “per il personale di cui al comma 1, lettera d), del presente arti-
colo, ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore capo, la permanenza minima 
nella qualifica di ispettore è ridotta di due anni”. 
 Tanto premesso, essendo indubbio che il personale che rivestiva la qualifica di Sovrintendente e Vice So-
vrintendente e che è stato inquadrato nella qualifica di vice Ispettore a seguito dell’entrata in vigore del citato 
D.Lgs. 200/95 debba essere ammesso allo scrutinio previsto dall’art. 30 del D.Lgs. 443/92 dopo cinque anni di 
effettivo servizio, in applicazione dell’art. 8, comma 4, dello stesso D.Lgs. 200/95 e successive modificazioni ed 
integrazioni, si invita codesta Direzione generale a procedere allo scrutinio in questione senza ulte-
riore indugio.  Nell’attesa di un urgentissimo riscontro, distinti saluti.             Il Segretario Generale 
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