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ULTIM’ORA 21 SETTEMBRE 2006 
 

ASSEGNAZIONE 526 VICE SIPETTORI 
NULLA DI FATTO – RINVIO AD ALTRA DATA 

 
Si è concluso nella tarda serata di oggi  l’incontro convocato al DAP per discutere sul 

progetto di assegnazione dei 526 Vice Ispettori . 
In apertura dei lavori la delegazione di parte pubblica ha inteso ribadire i concetti che 

hanno ispirato le due proposte formulate. La prima ipotesi basata sul mantenimento delle 
previsioni delle sedi indicate nel bando di concorso senza mobilità ordinaria, la seconda formulata 
in base ad un criterio matematico di ripartizione percentuale legata  al progetto di mobilità 
ordinaria per gli Ispettori di “lungo corso” , fortemente rivendicata dalla UIL. 

Il Segretario Generale, Eugenio Sarno, ha manifestato rammarico per una discussione che 
allunga i tempi della decisione, lasciando nell’incertezza il personale.. 

Sarno  ha altresì ribadito che la UIL ritiene necessario  che per il futuro si debba discutere e 
confrontarsi prima dell’espletamento delle procedure concorsuali sulla definizione delle sedi e sui 
criteri di assegnazione e ha sollecitato l’Amministrazione a convocare le OO.SS. per definire le 
assegnazioni dei Vice Commissari in prova e ha richiamato tale necessità anche rispetto al 
prossimo concorso per Vice Sovrintendenti. 

Rispetto alle ipotesi in campo per i Vice Ispettori la delegazione UIL ha manifestato alcune 
perplessità in ordine all’omogeneità della ripartizione percentuale e, quindi, al modello matematico 
proposto. Si è fatto rilevare, infatti. che sul territorio nazionale le macro realtà (Sicilia, Lombardia, 
Campania, Piemonte, ecc.) presentano una vacanza organica nel ruolo degli ispettori pressoché 
identica. Ragione per la quale una ripartizione equanime delle risorse disponibili non poteva dare 
luogo alle asimmetrie invece registrate nel progetto dell’ Amministrazione. 

Da questa considerazione è scaturita la conseguente richiesta di rimodulare le percentuali 
su base regionale, in modo da consentire un’adeguata copertura delle vacanze organiche nel ruolo 
attraverso una distribuzione omogenea sul territorio. Sarno ha anche proposto che dopo la 
definizione dei contingenti da assegnare alle singole regioni si possano convocare tavoli regionali 
che individuino l’ulteriore ripartizione  in base alle necessità e specificità locali nonchè alla luce 
degli effetti del recente provvedimento di indulto. Ciò consentirebbe una più razionale valutazione 
sulle sedi da individuare come destinazione finale e si impedirebbero situazioni paradossali quali 
quella di Porto Azzurro dove l’ Amministrazione ha previsto l’invio di 8 Vice Ispettori, ma dove si 
registra attualmente la presenza di soli 8 detenuti !!! 

Ovviamente la UIL ha ribadito che le 23 unità provenienti dalla Giustizia Minorile debbano 
essere ad essa restituite ed ha invitato il rappresentante del D.G.M. a convocare la OO.SS. per un 
analogo confronto sulle ipotesi di assegnazione. 

L’evolversi della discussione ha fatto chiaramente emergere le contraddizioni e le difficoltà 
dell’Amministrazione a gestire la questione  e quindi un ulteriore allungamento dei tempi 
dell’assegnazione. 

A questo punto la delegazione UIL ha chiesto all’Amministrazione di valutare la 
possibilità, attraverso una proiezione comparata  rispetto ad ogni singola sede, la possibilità di dar 
luogo, comunque e in breve tempo, alla mobilità ordinaria per gli Ispettori al fine di garantire 
almeno le aspettative di quel personale che da troppo tempo è in attesa di vedersi riconosciuto un 
sacrosanto diritto. Su ciò il DAP ha dato la propria disponibilità a valutare positivamente la 
proposta. 

La riunione è stata aggiornata a data da destinarsi , comunque dopo la celebrazione dell’ 
Annuale del Corpo che si terrà a Roma il prossimo 4 Ottobre.     
    


