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 Nella giornata di ieri si sono tenute presso il DAP tre riunioni. 
 La prima riunione è stata indetta dalla Direzione generale del bilancio. 
 Il direttore, dr. Giuliani, ha illustrato alle OO. SS. un progetto di centralizza-
zione informatica delle procedure per la liquidazione degli stipendi al personale 
del Corpo di polizia penitenziaria. 
 Il progetto partirà in via sperimentale il prossimo gennaio e, in caso di esito 
positivo, sarà ulteriormente implementato per assicurare anche la corresponsione 
del lavoro straordinario e del Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali. 
 Il progetto mira oltre che alla razionalizzazione e accelerazione delle proce-
dure di liquidazione delle competenze stipendiali, ad un recupero di risorse uma-
ne, quantificabile non appena la procedura andrà a regime. 
 Questa Segreteria ha preso atto con piacere di un progetto mirato ad ap-
portare una significativa razionalizzazione delle procedure amministrative ed a 
recuperare risorse umane. Nel contempo, però, ha sollecitato un incontro con la 
Direzione generale del personale e della formazione per valutare i risvolti che tale 
procedura, una volta avviata, avrà sull'organizzazione del lavoro, le risorse che 
sarà possibile recuperare per destinarle al servizio istituzionale o, in presenza 
della volontà degli interessati, o per le ulteriori esigenze sempre amministrative 
in settori che interessano il personale di polizia penitenziaria. 
 Nell'ambito della prevista mobilità di assegnazione ai compiti istituzionali, 
peraltro, occorrerà individuare procedure di garanzia per assicurare al personale 
omogeneità in tutti gli istituti e per tutte le situazione evitando discrezionalità o 
parzialità che mortifichino le professionalità, comunque, acquisite. 
 Nei prossimi giorni formalizzeremo in apposita nota la richiesta di incontro 
alla Direzione generale del personale e della formazione. 
 La seconda riunione, sollecitata più volte da CGIL - CISL - UIL ha riguarda-
to i criteri di assegnazione delle 1.500 unità di polizia penitenziaria che stanno 
per essere assunte. 
 L'Amministrazione, sottolineando l'improrogabilità del termine, ha comuni-
cato che entro il prossimo 31 dicembre dovranno essere assunte 1248 unità ed 
entro il prossimo febbraio 2005 saranno assunte le rimanenti 252 unità. 
 L'Amministrazione in concomitanza con le assegnazioni dei nuovi assunti 
conta di dare vita ad un piano di mobilità volontaria che dovrebbe consentire cir-
ca 700 trasferimenti. Data l'urgenza e atteso che quello 2004 non è ancora defi-
nito, l'Amministrazione intende fare ricorso all'interpello 2003, comunque, scadu-
to a luglio 2004. 
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 Questa Segreteria ha apprezzato l'intenzione di dar vita ad un piano di mo-
bilità, il primo da molti anni a questa parte e, in assenza di incrementi organici e 
quindi nuove assunzioni, destinato a rimanere l'unico di una certa rilevanza. 
 Non abbiamo potuto esimerci, però, dall'eccepire sul fatto che non si tenga 
conto dell'interpello 2004 non ancora definito per ritardi dell'Amministrazione che 
finiscono per ritorcersi a danno del personale interessato. Questa nostra posizio-
ne però non può in alcun modo dare alibi all'Amministrazione per ritardi nell'as-
sunzione delle unità ne per vanificare il piano di mobilità volontaria. Certo che tu-
teleremo quanti in posizione utile nell'interpello 2004 dovessero ritenersi danneg-
giati dalla scelta che, per quanto ci riguarda, attiene all'Amministrazione anche 
se quella scelta è stata condivisa dalle altre OO. SS. presenti alla riunione salvo 
che da una che ha chiesto il rinvio della riunione. 
 L'ultima riunione, sempre sollecitata da CGIL - CISL - UIL, ha riguardato le 
assegnazioni delle 25 allieve vice ispettori che stanno ultimando il corso, unita-
mente a 6 uomini che a vario titolo non avevano ultimato il corso precedente. 
L'Amministrazione ha confermato l'intenzione di porre in mobilità i neo vice ispet-
tori secondo il piano di assegnazione comunicato agli interessati il 21 ottobre 
scorso. 
 Tutte le OO. SS. presenti, data la ridotta mobilità volontaria che poteva a-
ver luogo, con diverse valutazioni, hanno chiesto che si tenesse conto delle esi-
genze delle corsiste, tutte sposate e con prole. 
Questa Segreteria di fronte ai dubbi dell'Amministrazione ha sottolineato un a-
spetto importante. 
 Se si da luogo alla mobilità delle corsiste, le sedi non possono essere quelle 
indicate se per quelle stesse sedi esiste una graduatoria per la mobilità volonta-
ria. Qualora l'Amministrazione dovesse optare per la conferma delle sedi indivi-
duate, il nostro Coordinamento sosterrà le interessate che si vedrebbero preclusa 
la possibilità di raggiungere la sede per cui sono in posizione utile. 
 L'Amministrazione si è riservata una valutazione aggiornando la riunione 
alla prossima settimana. 
 
         Il Segretario Generale 
               Massimo Tesei  
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