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 Ieri abbiamo reperito copia dello schema di decreto legge approvato dal Consiglio dei 
Ministri relativo al “riallineamento” di personale appartenente al ruolo ad esaurimento di cui 
all’art. 26 legge 395/90 e di quello di cui all’art. 8, comma 1, lettera c, del d. lgs. 200/1995, (in 
pratica oggi inquadrati come ispettori capo) con quello appartenente al ruolo dei marescialli 
delle Forze Armate. Le prime reazioni, registrano non poche perplessità, naturalmente al di 
fuori degli interessati.  
 Non avendo avuto alcun confronto al riguardo con l’Amministrazione non ci sentiamo 
coinvolti nelle censure ne ci assumiamo alcun altro merito se non quello di aver pungolato e 
sollecitato il Governo ben prima dell’approvazione della Finanziaria 2004 che ha dato il via alla 
questione affinché non nascessero ulteriori sperequazioni. 
 Sperequazioni che, per la formulazione del decreto, scaturiscono, comunque, anche 
all’interno del Corpo di polizia penitenziaria. 
 Un problema in più quindi che si aggiunge a quelli esistenti e che andranno affrontati 
nel confronto che si è aperto con il tavolo appositamente convocato dal Governo per le proble-
matiche relative al riordino delle carriere. In tale sede, difatti, andranno necessariamente sod-
disfatte anche le aspettative di perequazione del personale che viene direttamente o indiretta-
mente leso dall’emanando provvedimento legislativo. 
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  Data Protocollo  Oggetto 

RIALLINEAMENTO 
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Casa Circondariale Aosta - Assegnazione provvisoria Ispettore con 
funzioni di Comandante di Reparto. 
Nota: Scadenza interpello il 15.09.2004.  

Relazioni Sindacali n° 0309668-2004 del 25.08.2004 

Corso di formazione per Istruttori di difesa personale del Corpo di 
polizia penitenziaria. 
Nota: comunicazione differimento termine presentazione 
istanze. 

Concorso interno, per titoli di servizio ed esame, consistente in una 
prova scritta ed in un colloquio, per complessivi 84 posti (63 uomini e 
21 donne) per la nomina alla qualifica di ispettore superiore del  
Corpo di polizia penitenziaria - P.D.G. 04.12.2003 - comunicazione 
data e luogo della prova scritta. 

Relazioni Sindacali n° 0287082-2004 del 30.07.2004 

Relazioni Sindacali n° 0302595-2004 del 17.08.2004 

Nuova procedura di denuncia e versamento delle rate dei prestiti ero-
gati dall’INPDAP. 
Nota: comunicazione nuove disposizioni in merito al versa-
mento, incasso e ammortamento delle rate di cui all’oggetto. 

Relazioni Sindacali n° 0302595-2004 del 17.08.2004 

protocollo e oggetto nostre note destinatari data 
n° 739 

Articolazione dei servizi,  
gestione delle emergenze. 

dott. Angelo Zaccagnino 
Provveditore Regionale 
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