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ULTIM’ORA 13 dicembre 2007 

 
Direttore Area Sicurezza : avviato il confronto al DAP 

 
In data odierna presso il DAP si è tenuto l’annunciato incontro per discutere la bozza di 

D.M. istituente il Direttore dell’ Area Sicurezza predisposta dall’ Amministrazione. 
Nel suo intervento il Segretario Generale della UIL PA -Penitenziari ha inteso ringraziare il 

Capo del DAP per la convocazione su un tema che la UIL- Penitenziari aveva, più volte e in 
diverse occasioni, indicato quale prioritario. Parimenti Eugenio Sarno ha rivolto il proprio 
apprezzamento per l’introduzione del Pres. Ferrara  “ … spero in un confronto sereno e senza 
pregiudizi .. “ che ha lasciato intendere la volontà dell’Amministrazione a chiudere il confronto, 
anche recependo le eventuali osservazioni di merito. 

La UIL, ovviamente, non ha mancato di esprimere il proprio giudizio negativo sulla 
proposta formulata dall’ Amministrazione “ … è uno schema che ci riporta indietro negli anni, 
addirittura peggiorativo rispetto a quanto ora esistente….. sembra quasi che vogliate ripercorre 
la storia infausta del Corpo…” , rilevando che una reale volontà di esaltare il ruolo direttivo non 
può prescindere da una totale revisione di quanto proposto “ … bisogna ricercare la 
collaborazione nell’autonomia dei ruoli, non alimentare contrapposizioni…”. 

Il Segretario della UIL-Penitenziari, inoltre, ha sottolineato che la controproposta 
presentata dalla UIL è da ritenersi in linea con gli obiettivi che si intende perseguire in relazione 
all’esaltazione del ruolo direttivo senza che ciò determini automatismi di contrapposizione .  

Eugenio Sarno ha anche sottolineato come la recente circolare emanata dal Capo del DAP e 
lo stesso schema di DM sull’istituzione del Direttore dell’Area Sicurezza  presentano all’interno 
evidenti contraddizioni “ …abbiamo il sentore che si individuino le responsabilità solo in alcuni 
frangenti cui, però, non si accompagna quell’autonomia necessaria ….. sarebbe il caso che 
anche dal punto di vista lessicale l’Amministrazione si adeguasse . Non è possibile leggere 
ancora riferimenti a tabelle di consegne e non a ordini di servizio, forse il suo entourage ha 
bisogno di aggiornamento…” 

Pur non ritenendo opportuno, oggi,  addentrarsi in  valutazioni di merito sulla bozza 
ricevuta la UIL ha , comunque,  voluto sottolineare che “ … non si capisce il motivo per il quale 
in modo, anche pedissequo, ritenete dover , ad ogni rigo, sottolineare la dipendenza funzionale 
…. Vogliamo anche dire, con estrema chiarezza, che  sulla possibilità che i Dirigenti 
Penitenziari incidano in modo determinante sulla possibilità di conferimento, o rinnovo, degli 
incarichi siamo assolutamente contrari. Questa è una prerogativa che dovrà essere attribuita 
solo alla Direzione Generale del Personale…” 

Il Capo del DAP , come era facile prevedere, dopo aver assunto i pareri (quasi tutti 
negativi) delle OO.SS. ha chiuso l’incontro rinviandolo a data da destinarsi (comunque entro il 
prossimo gennaio). 

Tale rinvio pone le condizioni , in termini temporali, a questa O.S. di ulteriori 
momenti di confronto, non escludendo l’eventualità di un incontro aperto a tutti i Funzionari 
del Corpo che intenderanno parteciparvi. 


