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 In data odierna, questa Segreteria unitamente alle altre OO. SS. ha incontrato il Capo del Dipar-
timento sull’istituzione del Servizio Centrale Traduzioni e Piantonamenti il cui decreto, già firmato dal 
Ministro, non è ancora stato emanato. 

 In apertura di riunione il pres. Tinebra ha premesso che è stato necessario un aggiustamento del 
decreto alla luce delle indicazioni della Corte dei Conti che ne ha previsto l’emanazione solo dopo 
l’attuazione del riassetto del Dipartimento.  L’elaborato non è ancora ultimato e il pres. Tinebra immagi-
na di poterlo trasmettere entro i primi giorni della prossima settimana quale informazione preventiva per 
poi pervenire ad una riunione. 
 Il pres. Tinebra ha, comunque, ribadito i capisaldi del decreto, precedentemente concordato con 
le OO. SS.. 
 L’organizzazione del servizio sarà articolata a livello centrale, regionale e locale. 

In sede locale è prevista la completa autonomia del Nucleo dal Comando di Reparto e il necessa-
rio coordinamento per l’interscambio del personale sarà affidata al responsabile regionale. 

 Questa Segreteria ha espresso la moderata soddisfazione per essere riuscita, dopo lunghi mesi e 
numerose note, a giungere ad un confronto e si è riservata una più compiuta valutazione solo dopo 
l’analisi del provvedimento  proposto. 

 In attesa del successivo incontro, abbiamo comunque rappresentato alcune delle priorità su cui il 
confronto dovrà delineare soluzioni. 

In primo luogo definire, una volte per tutte, i criteri di assegnazione e rimozione del personale 
dai nuclei, tempi e modalità di formazione di tutto il personale, prioritariamente su base volontaria, per 
garantire al meglio ed a chiunque l’espletamento del servizio. 

Espressa ampia soddisfazione per l’autonomia gestionale attribuita al servizio ed ai nuclei, da 
sempre auspicata da questo Coordinamento, abbiamo sottolineato che non deve essere assolutamente 
trascurato il livello e l’importanza della funzione di coordinamento del responsabile regionale del servizio 
per garantire al meglio le reciproche esigenze: del servizio traduzioni e dell’impiego in istituto. 

Abbiamo, peraltro, sollecitato la definizione del provvedimento, per evitare iniziative estempora-
nee e in controtendenza agli orientamenti centrali come quella avviata dal Provveditorato di Torino che 
delinea, addirittura, una sovrastruttura destinata, (assorbendo le incombenze del GOM e, per funzionali-
tà, dei Nuclei Locali e Provinciali in assenza di personale del GOM stesso), a curare le traduzioni dei col-
laboratori di giustizia. 

Su questo aspetto, peraltro, abbiamo preannunciato al pres. Tinebra una specifica nota a soste-
gno delle argomentazioni espresse dal Coordinamento regionale UILPA – Penitenziari del Piemonte. 

In chiusura dell’intervento abbiamo chiesto al pres. Tinebra di definire nel prossimo confronto 
anche l’analisi del modello organizzativo, soprattutto, per ovviare alle innumerevoli incongruenze opera-
tive ed alla formazione, sempre sottodimensionata, delle scorte per qualsiasi tipologia di detenuto, spe-
cialmente per quelli ad alta pericolosità. 

Nel nuovo modello, inoltre, dovrà essere disciplinato anche il servizio dei piantonamenti attual-
mente regolato dalla vecchia circolare “Amato”. 

Non appena perverrà l’informazione preventiva sarà nostra cura diramarla dettagliatamente. 
In chiusura di riunione, infine, anche per conto di CGIL e CISL, questa Segreteria ha chiesto al 

pres. Tinebra di fissare l’incontro per valutare i criteri di mobilità dei vice sovrintendenti. L’ incontro è 
stato fissato per il 13 giugno prossimo. 

   
         Il Segretario Generale 
             Massimo Tesei 

LAVORI IN CORSO … 


