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ULTIM’ORA 
 1 febbraio  2007 

 
Incontro con il Dr. DE PASCALIS, nuovo Direttore 

Generale del Personale 
 
In data odierna le OO.SS. hanno incontrato il nuovo Direttore Generale del Personale e 

della Formazione, Dr. Massimo De Pascalis. 
 L’incontro , informale, è stato propedeutico a valutazioni di carattere generale sullo stato 
delle cose . 
 
 La delegazione UIL ha molto apprezzato l’intervento del nuovo D.G. rilevando una 
comune volontà di rilancio della DGPF riproponendo una serie di questioni “aperte” e ancora 
irrisolte. 
 La UIL, infatti, ha chiesto al Dr. De Pascalis di provvedere, con somma urgenza, a definire 
l’annosa ,irrisolta, situazione afferente alla concessione dei permessi L.104 ribadendo la necessità 
che in modo chiaro, inequivoco, tale concessione debba essere slegata dalla distanza chilometrica. 
 Parimenti la UIL ha chiesto che si procedesse con rapidità alla convocazione delle OO.SS. 
per definire la situazione dei 526 Vice Ispettori, sottolineando la necessità di fornire a tale 
personale certezze rispetto al futuro professionale e familiare. 
 Analogamente la UIL ha ribadito l’esigenza di aprire in tempi immediati la discussione per 
la redazione della circolare sullo straordinario anno 2007, sulla prospettiva di un incontro tra DAP 
e DGM, di definire una calendarizzazione sullo stato degli organici del personale del Comparto 
Ministeri e della Polizia Penitenziaria, sulla necessità di chiudere la partita della riqualificazione 
B3-C1, e di un rilancio operativo del Corpo prevedendone un nuovo assetto organizzativo che 
valorizzi, realmente, i Commissari. 
 
 Su tale aspetto al UIL ha anticipato che nel prossimo Convegno, del 2 Marzo p.v., si 
farà promotrice di una proposta al Ministro Mastella sulla scorta degli intenti che lo stesso 
Ministro ebbe modo di anticipare alla festa del Corpo. 
 In questa ottica si ragionerà sulla possibilità di istituire la Direzione Generale del 
Corpo con distaccamenti regionali e/o provinciali . 
 Ciò potrebbe presupporre al mantenimento al Comando dei Reparti degli Ispettori 
destinando, e quindi valorizzando ruolo e funzioni, i Commissari a compiti di 
Coordinamento ampi, di maggiore respiro. 
 
 Sul punto il nuovo D.G. è apparso piuttosto aperto alla discussione dichiarando “… di voler 
liberare le ricchezze che l’Amministrazione ha accumulato e che per troppo tempo ha tenuto in 
cassaforte…. “. 
 
 L’incontro odierno, quindi, apre almeno una discussione su una nuova, auspicata, 
organizzazione del Corpo che la UIL ha già avuto modo di anticipare nelle tesi congressuali e che 
sarà riproposta nel corso del Convegno del 2 Marzo a Grottaferrata (Roma). 


