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le note sono consultabili integralmente on - line: www.polpenuil.it 

n° 348 
Assegnazione Vice Ispettori di nuova nomina. 

 

 

pres. Giovanni Tinebra 
Capo del Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria 

 

 
26.03.2003  

n° 350 
Ritenute contributi sindacali. 

 

pres. Giovanni Tinebra 
Capo del Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria 

 

 
27.03.2003  

n° 351 
Gruppo Operativo Mobile. 

Completamento dotazione organica. Interpello. 

Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria 
Ufficio per le relazioni Sindacali 

 

 
27.03.2003  

n° 361 
Riparametrazione stipendiale. 

Alcune eccezioni rilevate sulla proposta della 
Funzione Pubblica. 

Pres.za del Consiglio dei Ministri 
Dip.to della Funzione Pubblica 
Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria 
Ufficio per le relazioni Sindacali 

 

 
31.03.2003  

 

 A breve, verrà ultimato il percorso formativo che consentirà l’immissione nel Corpo di polizia peniten-
ziaria di un discreto numero di neo Vice Ispettori. 
 Atteso che tale circostanza potrebbe consentire da un lato l’almeno parziale copertura delle carenze organi-
che che si registrano in moltissime sedi, soprattutto al nord del Paese, e dall’altro di realizzare un piano di mobilità 
ordinaria per il personale appartenente al ruolo degli Ispettori, che ormai manca da molti anni, ed in considerazione, 
infine, che un discreto numero di Allievi Vice Ispettori proviene da altri ruoli del Corpo, questo Coordinamento ritie-
ne necessario un confronto preliminare sul tema che, con la presente, si richiede formalmente. 
 Nell’attesa di un urgentissimo riscontro, distinti saluti.   
           Il Segretario Generale 
               Massimo Tesei 

  

     Dall’analisi della documentazione relativa alla riparametrazione degli stipendi degli appartenenti alle Forze di poli-
zia ed alle Forze armate trasmessaci nei giorni scorsi, si evince, a giudizio di questo Coordinamento, la necessità di 
calibrare meglio la "forbice" tra i parametri fra i ruoli ed al loro interno, tra le qualifiche, soprattutto per quello degli 
Agenti e degli Assistenti, con particolare attenzione per la qualifica di Agente Scelto, atteso che sembra impossibile 
modificare il parametro d'accesso ad Agente. 
     Analogo intervento riteniamo sia necessario anche in relazione al ruolo dei Sovrintendenti, atteso che la distanza 
fra il parametro d’accesso e quello finale non sembra equilibrata rispetto a quella degli altri ruoli. 
     Ulteriori valutazioni, peraltro, saranno possibili solo successivamente alla ripartizione delle somme degli stanzia-
menti per gli anni 2002, 2003 e 2004. 
    Scusandoci per il ritardo con cui trasmettiamo la presente, dovuto a spiacevoli inconvenienti tecnici, distinti saluti. 
 

           Il Segretario Generale 
                Massimo Tesei  

 L’Amministrazione ci ha comunicato le sedi di assegnazione 
degli allievi Vice Ispettori che stanno per ultimare il corso di 
formazione. E’ possibile consultarle  nell’area circolari del  
sito web, oppure richiedendole alla Segreteria Nazionale. 

n° 363 
Servizi di traduzione del 16 febbraio 2003. 

Reimpiego del personale del Corpo di polizia penitenziaria. 

dott. Massimo De Pascalis 
Provveditore Regionale A.P. 
FIRENZE 
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