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Riqualificazione: il DAP finalmente paga le nuove posizioni economiche. 

Oggi la nota alle Direzioni Provinciali del Tesoro. 
 

-TERMINA LA PRIMA FASE DELLA RIQUALIFICAZIONE- 
ORA I PASSAGGI FRA AREE. 

 
 FINALMENTE ! Il DAP, con nota odierna alle Direzioni  Provinciali del Tesoro, ha 

disposto il pagamento delle nuove posizioni economiche per quel personale che ha partecipato con 
successo ai corsi di riqualificazione professionale all’interno delle Aree B e C. 

 
 FINALMENTE ! Dopo un’interminabile sequela di ostacoli burocratici-amministrativi, la 

maggior parte dei quali artatamente frapposti sul percorso della riqualificazione, termina oggi la prima 
importantissima fase di applicazione del nuovo ordinamento professionale. 

 
 FINALMENTE! Già dal prossimo mese di Febbraio  migliaia di operatori penitenziari si 

vedranno riconoscere il dovuto aumento stipendiale. 
 
 FINALMENTE possiamo affermare di aver contribuito in maniera determinante al 

raggiungimento degli obiettivi che Cgil, Cisl Uil e Sag Unsa si erano prefissi  con la sottoscrizione del 
Contratto Integrativo Giustizia. 

 
 E FINALMENTE possiamo dire che avevamo ragione noi: bastava solo un po’ di volontà 

e di buon senso e  tutti i finti ostacoli sarebbero stati superati. 
 
  E ci conforta, anche, che lo stesso DAP, nel comunicare alle rappresentanze dei lavoratori 

l’avvenuta definizione delle procedure per il pagamento delle nuove posizioni, ci preannunci la 
convocazione di un incontro sui bandi di concorso per i passaggi fra aree. 

 
 Se la stessa volontà e lo stesso buon senso che il DAP ha dimostrato,  purtroppo solo  in 

queste ultime ore, verrà riconfermato potremo essere FINALMENTE in condizione di definire anche  
l’applicazione dell’ultima parte del nuovo ordinamento professionale, i passaggi fra aree A-B-C. 

 
Cgil, Cisl, Uil e Sag Unsa, quindi, sospendono tutte le iniziative di mobilitazione già 

preannunciate e attendono, entro breve, che il DAP onori l’impegno a convocare le OO.SS. sui nuovi 
bandi di concorso. 
 
  Cgil, Cisl, Uil e Sag Unsa ringraziano tutti gli operatori penitenziari che con il loro 
sostegno e la loro pressocchè totale condivisione delle posizioni assunte sui temi dell’ordinamento 
professionale gli hanno permesso  di esercitare con forza le loro prerogative sindacali nel legittimo 
esercizio di tutela dei diritti dei loro rappresentati. 
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