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                       ULTIM’ORA 14 MARZO 2007 
                                           -   COMPARTO MINISTERI  - 
 
Si  è svolto, oggi,  l’incontro con l’Amministrazione per la prosecuzione del 
confronto  rispetto  ad alcune problematiche di peculiare interesse del personale  . 
In sintesi nell’incontro è emerso quanto segue : 
 
- Passaggi tra le aree:  causa  l’ insufficiente copertura economica per l’assunzione 
delle professionalità riqualificate ( già individuate nel corso dell’incontro del 24 
gennaio u.s.) l’Amministrazione ha comunicato che per provvedere all’assunzione di 
tale personale sarà necessario procedere al “taglio” di ulteriori unità (circa 30, tra   
Educatori, Contabili, Ruoli Tecnici, ecc..) 
 
- Conclusione del percorso formativo, inquadramento del personale nella qualifica 
di Direttore C1: 
l’Amministrazione ha comunicato che l’IGOP ha espresso parere favorevole alla tesi 
secondo la quale la collocazione di tale professionalità va considerata nel settore 
dell’organizzazione e delle relazioni, pertanto si procederà in tempi brevi, all’avvio 
delle procedure che consentiranno la conclusione del percorso formativo espletato. 
 
- Inquadramento dei Dirigenti Area 1 ex legge 146/00: 
l’Amministrazione ha rappresentato i vari interventi politici e amministrativi avviati 
per la definizione della problematica considerato che a tal proposito vi è la copertura 
finanziaria, quanto prima comunicherà l’esito dell’incontro tra il Ministro della 
Funzione Pubblica e della Giustizia sulla questione. 
 
- Definizione dell’accordo di modifica dell’art. 26 CCNL (di Comparto) per il 
ricollocamento in area C del personale sanitario (infermieri e tecnici): 
E’ stata  ribadita la necessità di avviare un confronto al tavolo tecnico riguardante 
tutta la problematica sanitaria: organizzazione, passaggi economica, ecc.. 
 
- Personale riqualificato in attesa di inquadramento: 
E’ stato rappresentata necessità di provvedere, entro l’anno,  all’assunzione del 
personale che, pur riqualificato. sarà escluso dalla prima assunzione per carenza di 
risorse economiche. 
 
             



       
 

Coordinamenti   Nazionali   Penitenziari 
 
                                                                                                                            Roma, 15 marzo 2007 

 
 
 

                                                       Alle Strutture Territoriali 
CGIL FP   CISL FP   UIL PA  -   LORO SEDI 

 
Alle  delegazioni  sindacali  CGIL  CISL  UIL 
 Istituti e  Servizi Penitenziari  -  LORO  SEDI 

 
 
 Facendo seguito al  documento unitario del 5 marzo u.s. con il quale CGI  CISL  e UIL 
proclamavano lo stato di agitazione del personale,  relativamente alla mancata definizione di alcune 
problematiche di peculiare interesse del personale, si è svolto ieri  un incontro con 
l’Amministrazione mirato alla definizione delle questioni rappresentate nella piattaforma 
rivendicativa che comprendevano: 

• Passaggi tra le aree- inquadramento del personale vincitore del corso concorso 
• Passaggi tra le aree- completamento del percorso formativo relativo alla professionalità 

di direttore C1 
• Inquadramento dei dirigenti  (area 1)  legge 146/00 
• Profili del settore sanitario- accordo 14.4.2005 

 Per ciascuna delle stesse tematiche l’Amministrazione ha fornito alcune risposte,  rispetto alle quali 
abbiamo chiesto ed ottenuto formale impegno.  Al riguardo il Capo del DAP ha fatto pervenire nella 
serata di ieri la nota che alleghiamo. 
CGIL  CISL  e UIL  prendono atto degli impegni che l’Amministrazione assume,  volti a 
definire entro breve tutte le problematiche oggetto della rivendicazione. Per questi motivi le 
scriventi  OO.SS. sospendono lo stato di agitazione del personale,  in attesa di verificare a 
breve scadenza  il   rispetto  degli  impegni assunti. 
 
  
 
 
            CGIL FP                    CISL FP UIL PA 
 L. Lamonica M. Mammucari E. Sarno 
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