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ULTIM’ORA 
18 dicembre 2007 

 
Nuclei verifica di Polizia Penitenziaria presso gli UEPE 

 
Ieri, 17 dicembre, presso il DAP si è tenuto l’incontro per il prosieguo della 

discussione relativa al decreto di sperimentazione dei nuclei di verifica presso gli UEPE. 
La delegazione UIL presente nel richiamare i contenuti di cui alla nota n.4102 del 

29/11/2007, prodotta in occasione della ricezione della bozza, ha ribadito la propria 
contrarietà all’impianto complessivo del decreto. 

Troppe le ingerenze e le inopportune commistioni tra le diverse figure 
professionali, le ambiguità e la confusione presente nelle attività da svolgere, così come 
nelle strutturazione del servizio. 

Inaccettabile, inoltre, la previsione di porre il servizio alle dipendenze del 
Dirigente dell’UEPE e di prevedere esami e colloqui selettivi per l’assegnazione 
del personale di Polizia Penitenziaria nel servizio. 

Il progetto che la UIL intende condividere non può prescindere dal mettere al 
centro dell’attenzione le prerogative di sicurezza che appartengono al Corpo e 
l’esigenza di sicurezza sociale che ne consegue, di prevedere l’estensione dei controlli a 
tutte le misure alternative, unica eccezione l’affidamento in prova al servizio sociale, e la 
collocazione dei nuclei all’esterno degli UEPE, magari alle dipendenze delle aree traduzioni 
presso i Provveditorati Regionali. 

Dopo l’intervento di tutte le OO.SS. l’Amministrazione si è riservata di valutare 
tutte le indicazioni ricevute e, quindi, di riconvocare un ulteriore momento di confronto. 
 

Funzioni di Polizia Stradale  
del Corpo di Polizia Penitenziaria 

 
Nel pomeriggio odierno si è svolto, inoltre, un ulteriore confronto con 

l’Amministrazione per l’esame dello schema di P.C.D. relativo alle funzioni di Polizia 
Stradale. 

In considerazione del fatto che lo schema prodotto ha recepito la quasi 
totalità delle osservazioni formulate dalle OO.SS. nel corso delle precedenti 
riunioni, lo schema predetto è stato condiviso all’unanimità, salvo qualche piccola 
modifica tecnica che verrà registrata nella bozza definitiva. 

La riunione si è conclusa con l’impegno dell’Amministrazione di trasmettere, in 
tempi brevi, la bozza definitiva  e di avviare contestualmente l’iter procedurale per la 
relativa pubblicazione. 


