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ULTIM’ORA  - 19 aprile 2007  
 

Ex Comandanti : Incontro al DAP 
 
 Si è tenuto, nel primo pomeriggio odierno, l’annunciato incontro tra DAP e OO.SS.  per un 
confronto sul posizionamento degli Ispettori già Comandanti di Reparto. 
 La delegazione UIL-Penitenziari nel corso dei propri interventi ha sottolineato la propria 
condivisione in relazione alle determinazioni assunte dal DAP, sottolineando nel contempo come 
tale questione, comunque,  si sarebbe dovuta affrontare in tempi remoti e attraverso un confronto 
preventivo con le OO.SS. 
 Nello specifico la UIL ha sottolineato come la circolare del DAP, del 4 aprile 2007, pur 
apprezzata   possa essere migliorata e integrata  prevedendo  ulteriori opzioni quale la possibilità di 
chiedere, laddove ritenuto necessario e funzionale ai bisogni, il distacco in altra sede. 
 Rispetto alla collocazione degli ex Comandanti nel ruolo direttivo speciale  la UIL ha 
sottolineato come allo stato (anche in relazione ai posti in organico) la prospettiva sia piuttosto 
remota anche se va contestualizzata  nell’ottica di una opportuna gratifica “….. in fondo potreste 
pensare anche a promozione per meriti speciali….”. 
 Ovvero : “ …per la UIL bisognerà riflettere sul punto  in un quadro di riorganizzazione 
complessiva che non realizzi una conventio ad excludendum e contemperi riforme incisive al 
146  anche attraverso una nuova, più ampia, dotazione organica e attraverso un vero 
riallineamento delle progressioni in carriera dei ruoli direttivi del Corpo alle altre forze di 
polizia “. Rispetto a ciò , ha sottolineato Eugenio SARNO, l’Amministrazione deve poter fornire le 
dovute garanzie . 
 
 Nel prosieguo del confronto la UIL ha inteso porre all’attenzione del tavolo anche l’aspetto 
inerente alle funzioni dei Comandanti di Reparto : “ Per non vanificare l’esperienza e i sacrifici 
degli Ispettori Comandanti e per valorizzare pienamente i nostri funzionari  è giunto il momento 
di ragionare concretamente rispetto alle funzioni …” ,  non escludendo un percorso comune 
Amministrazione – OO.SS. per la costruzione di un progetto innovativo : “ …sia ben chiaro, però,  
che se i Direttori e l’Amministrazione si sono scritti la Meduri tutto ciò che riguarda la 
riorganizzazione del Corpo l’Amministrazione deve farlo con chi il Corpo rappresenta….”. Ciò 
anche in considerazione che il Direttore Generale del Personale ha annunciato che è stato costituito 
un gruppo di lavoro per la riorganizzazione/assegnazione della Dirigenza Penitenziaria e dei posti 
di funzione : “….vogliamo sperare che in questo gruppo di lavoro sia presente anche la polizia 
penitenziaria e  per quanto ci riguarda non permetteremo invasioni di campo, ciò che compete 
alla dirigenza vada alla dirigenza ma ciò che è del Corpo lo si attribuisca al Corpo. Su questo 
saremo inflessibili, non ripetete gli errori del passato…” 
 
 Insomma un incontro interlocutorio che non esclude scenari più ampi in tema di 
riorganizzazione del Corpo e di revisione del D. L.vo 146/2000.  
 
 Il capo del DAP in chiusura dei lavori ha rivolto apprezzamento per i contributi resi 
dichiarandosi disponibile ad un confronto sui vari aspetti emersi e si è riservato di comunicare alla 
OO.SS. eventuali integrazioni/modifiche alla circolare del 4 aprile nel senso dei suggerimenti 
formulati dalle stesse OO.SS. 
   


