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ULTIM’ORA del 9 OTTOBRE 2007 
 

 Contratto –Mobilità – Ente Assistenza  
 
 
CONTRATTO 
 
 
            Stante , ad oggi, la mancata pubblicazione del D.P.R. che recepisce l’accordo sindacale del 
30 luglio con ogni probabilità gli aumenti stipendiali saranno in busta paga dal prossimo stipendio 
di  Novembre. 
 Occorre ricordare che il Presidente della repubblica , Napolitano,  ha firmato il DPR in data 
11 settembre e che i tempi tecnici per la successiva registrazione hanno  fatto slittare i tempi per 
l’esigibilità in busta paga. 
 
  
ASSEGNAZIONE 450 AGENTI E MOBILITA’ 
 
 
 Come sollecitato dalla UIL ( con nota n.  3909 del 26 settembre) in concomitanza con 
l’assegnazione dei 450 neo Agenti si darà corso alla mobilità ordinaria per il ruolo agenti-
assistenti. Ovviamente tale mobilità riguarderà quasi esclusivamente  quelle regioni per cui è 
previsto l’incremento di organico (ovvero Lombardia, Veneto,Piemonte,Liguria,Emilia Romagna e 
Toscana). Ne consegue che le sedi disponibili per i neo agenti (che giureranno il 20 ottobre) 
saranno definite solo dopo il piano di mobilità ordinaria. Resta fermo, comunque, che 
contestualmente si darà corso anche ad una mobilità ordinaria, parziale ,  per il personale del ruolo 
dei Sovrintendenti. 
 
 
ENTE DI ASSISTENZA 
 
  
          Si è tenuta in mattinata la riunione del Comitato d’ Indirizzo dell’Ente di Assistenza. I lavori 
hanno riguardato le procedure di nomina dei gestori degli istituti di  Trani, Roma Rebibbia, 
Velletri, Pavia e della Scuola di Cairo Montenotte.  
 In relazione alla proposta della Direzione della C.C. di Lucca di chiudere lo spaccio 
unanimemente i delegati delle OO.SS., in seno al Comitato,  hanno formulato parere negativo. 
  Il Comitato ha iniziato le prime valutazioni sulle dotazioni per il pacco dono natalizio da 
destinare al personale. 
 E’ , altresì, allo studio l’ipotesi di prevedere che ambienti della Scuola di Verbania possano 
essere destinati  ad uso alberghiero per il personale penitenziario con costi assolutamente 
convenienti ( circa 17 euro a stanza). Considerata la valenza turistica del posto e i costi prospettati 
i delegati al Comitato di Indirizzo hanno espresso condivisione al progetto, ancora da definire 
compiutamente. 


