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“Tavolo Permanente” – Incontro con il Dr. De Pascalis per il Comparto Sicurezza 
 

Nella mattinata odierna si è tenuto un incontro con il Direttore Generale del Personale, 
nell’ambito della, condivisa, iniziativa di un confronto settimanale sulle questioni che attengono al 
Comparto Sicurezza e al Comparto Ministeri. 

In apertura del “ Tavolo Permanente “ il Dr. De Pascalis ha inteso, ancora una volta, 
sottolineare come gli obiettivi dell ‘Amministrazione siano una “ riorganizzazione 
dell’Amministrazione” e “ la valorizzazione delle risorse esistenti”.  Nell’ambito del confronto il Dr. 
De Pascalis ha annunciato che entro la fine di Aprile la graduatoria per la mobilità relativa all’anno 
2007 (interpello 2006) sarà resa definitiva e ha annunciato che, anche rispondendo alle sollecitazioni 
delle OO.SS.,  l’Ufficio Pensioni e Cause di Servizio è stato integrato da due unità e che è previsto una 
ulteriore integrazione di personale ( tutto già in servizio presso il DAP) per esperire quanto prima 
l’arretrato che si registra presso quell’Ufficio. 

La delegazione UIL nel proprio intervento ha ribadito “la propria condivisione rispetto a 
questo tavolo” e sottolineato che “ la riorganizzazione dell’Amministrazione cui faceva cenno non 
può esaurirsi solo attraverso una rotazione dei Dirigenti ma deve concretarsi con un mutare degli 
atteggiamenti perché non ci accontentiamo più solo di slogan…”. 

Il segretario Generale della UIL-Penitenziari, inoltre, ha richiamato l’attenzione su alcune questioni 
che sono di assoluta priorità e che devono trovare una adeguata calendarizzazione nell’agenda del 
DAP. 

- Straordinario – E’ stata contestata l’assegnazione dei monte ore ai PRAP senza alcun 
confronto con le OO.SS ed è pertanto convocarle in tempi brevi “ …la UIL non sarà 
disponibile alla firma di alcun accordo che non intervenga in tempi brevi. Non firmeremo 
accordi ora per allora, è ora di smetterla di fare le circolari sullo straordinario ad anno 
solare concluso…” 

- Legge 104 – E’ stata ribadita la necessità che si definisca una circolare applicativa che 
garantisca i diritti e una omogenea applicazione sulla loro concessione sul territorio “… perché 
non è solo questione di disuguaglianza o difformità, è una questione di diritto e di credibilità 
per la stessa Amministrazione…” 

- Ispettori ex Comandanti – Richiamando la nota della UIL del 21 marzo è stata riproposta la 
necessità su un confronto per definire le posizioni degli Ispettori ex Comandanti  “ ….perchè la 
discontinuità si affermi anche attraverso una nuova sensibilità verso gli operatori…” 

- Assegnazione 526 Vice Ispettori – Riformulata la richiesta di un incontro che dirima l’attuale 
situazione che “ …costringe 526 operatori all’incertezza laddove hanno bisogno di certezze 
rispetto al futuro familiare e professionale…” 

- Concorso per Vice Sovrintendenti – E’ stato chiesto un incontro preventivo che stabilisca 
sedi, criteri di assegnazione, definizione delle graduatorie “ …sarebbe grave ripetere gli errori 
del passato. Dobbiamo dare certezze prima e non costringere il personale a scelte dolorose 
dopo …” 

- FESI 2007 – Richiamato l’impegno dell’Amministrazione ad un confronto in tempi brevi 
- Alloggi di Servizio – Chiesto un monitoraggio delle strutture per individuare le priorità di 

intervento “ …ancora molti Direttori si ostinano a dichiarare idonei alloggi che sono invece 
indegni ..” 

Il Dr. De Pascalis ha preso atto delle richieste, anche quelle non riportate nel presente comunicato 
(nuovo modello servio T.P., specializzazioni, ecc.) e ha rinviato al prossimo incontro “ risposte 
concrete”. 


