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Ultim’ora dell’ 11 settembre 2007 

 
Patto per la Sicurezza: Incontro DAP-OO.SS. 

  
 

Su convocazione del Pres. Ferrara si è tenuta ieri una riunione al DAP avente ad oggetto il 
Patto per la Sicurezza. 

Questo ulteriore momento di confronto  “ comune”  tra Amministrazione e OO.SS. , su un 
tema così importante e qualificante , ha registrato l’apprezzamento di tutte le componenti sindacali. 

Com’è noto tra qualche giorno riprenderà il confronto tra  Governo e  OO.SS  del 
Comparto Sicurezza sulla redigenda Legge Finanziaria e sul Patto per la Sicurezza. 
 Nel merito della discussione la delegazione UIL-Penitenziari, unitamente a quasi tutte le 
altre  OO.SS. rappresentative del Corpo di P.P, ha rappresentato che le richieste al Governo 
rispetto agli impegni assunti dovranno riguardare, sotto l’aspetto economico, nell’immediato: 

• l’adeguamento del valore nominale dello straordinario 
• rifinanziamento dei fondi FESI attraverso il recupero dei 5 ml di euro 
• adeguamento del valore del buono-pasto 
• adeguamento economico delle indennità accessorie 
• Finanziamento per il rinnovo contrattuale del biennio economico 2008/2009 

 
Per quanto concerne l’aspetto normativo occorre aprire la discussione per la revisione della 

parte normativa contrattuale del Comparto Sicurezza.  Sotto questo aspetto non si è mancato di 
sollecitare l’Amministrazione ad aprire confronti “interni” per quanto attiene 
alla definizione di un nuovo decreto per l’organizzazione dei servizi T.P., alla revisione dei 
decreti delegati relativi alla disciplina e alla necessità di modificare il “modus operandi” della 
Commissione preposta a giudicare i ricorsi avverso i giudizi complessivi annuali. 
 
 Altresì è stata sottolineata l’intenzione di confrontarsi con il Governo , nell’ambito del 
Patto per la Sicurezza, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi : 
 

• Riordino delle carriere 
• Revisione ed incremento delle piante organiche del Corpo 
• Nuove e più idonee risorse logistiche  
• Riallineamento dei trattamenti economici e delle progressioni in carriera per il 

personale del Corpo di Polizia Penitenziaria 
• Piano per ristrutturazione degli istituti penitenziari con particolare riferimento 

all’automazione dei posti di servizio nonché modalità alternative, con supporto 
tecnologico, all’attuale sistema di sorveglianza “sentinelle) 

• Adozione di una politica degli alloggi in favore del personale 
 

Con l’occasione si informa che la prevista riunione al DAP sull’impiego della P.P. negli 
UEPE, già convocata per il 13 settembre,  è stata riconvocata in data 17 settembre .  

 
Fraterni saluti  


