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Ultim’ora del 22 ottobre  2008 
 

Assegnazione 526  Vice Ispettori  
Incontro al DAP 

 
 Si è svolto, ieri pomeriggio, al DAP l’incontro convocato dall’Amministrazione avente ad 
oggetto l’assegnazione dei 526 Vice Ispettori dell’ultimo corso . 
 In apertura dei lavori, dopo una alquanto confusa premessa della stessa Amministrazione, 
la UIL ha chiesto ed ottenuto di avere chiarezza sull’ ordine del giorno e del merito del confronto. 
 Si è così appurato che la convocazione verteva non sull’assegnazione dei Vice Ispettori, per 
i quali l’accordo è stato già firmato, quanto sul mantenimento dei differimenti per incarichi 
sindacali  di 74 unità. 
 L’Amministrazione ha chiarito che la discussione origina dalla sentenza che il TAR del 
Lazio ha pronunciato sul ricorso presentato da qualche Vice Ispettore dell’ultimo corso (anche 
rivestente carica sindacale)  . Ricorso , come ben si sa, respinto . 
 
 La UIL PA Penitenziari, tramite il proprio Segretario Generale, ha ben chiarito che 
l’accordo sulle assegnazioni è stato sottoscritto e non si ravvedono le ragioni per una riapertura 
della discussione. “se proprio volete ridiscutere le assegnazioni si dia immediato corso al 
trasferimento di tutti gli ispettori di lungo corso che ancora non sono stati posti in mobilità 
ordinaria.” 
 In relazione alla possibilità di mantenere in atto i differimenti per mandato sindacale la UIL 
ha ricordato che essi traggono origine dalla necessità di tutelare chi svolge attività sindacale. 
 Ovviamente nel caso specifico, come da accordi presi, i differimenti validi sono quelli 
emanati per sindacalisti nominati prima dell’indizione del bando di concorso (2002).  
 Ciò posto Eugenio SARNO ha anche voluto richiamare la necessità di aprire un tavolo di 
confronto preventivo anche per il prossimo corso da Vice Sovrintendente e per Vice Ispettore  
“ Sento dire in giro che vi è la certezza di mantenere la sede per chi farà il prossimo corso da 
Vice Sovrintendente. Sapete bene che questa è una grossolana bugia. Perché se le disponibilità 
sono superiori alle dotazioni organiche previste, come lo saranno, dovrete prevedere una 
mobilità. Questo il personale lo deve sapere e lo deve sapere in anticipo per non commettere gli 
stessi errori che abbiamo fatto sino ad oggi. Ciò evidentemente vale anche per i prossimi 272 
Vice Ispettori. Per questo la UIL vi chiede di preparare l’ elenco delle sedi e dei numeri 
disponibili. Sia ben chiaro che con i prossimi corsi noi dovremo dare risposte precise. Intanto 
garantire la mobilità a domanda per tutto il  personale più anziano nella qualifica e consentire a 
chi vuole progredire in carriera di conoscere in anticipo il proprio destino e non mandarlo allo 
sbaraglio verso un futuro incerto. Noi ribadiamo che la soluzione definitiva a questi problemi 
sta nei concorsi regionali. Intanto con i prossimo Vice Sovrintendenti e con i prossimi Vice 
Ispettori avete riproposto le stesse dinamiche e gli stessi problemi.” 
 La riunione si è chiusa con un aggiornamento della discussione al fine di verificare la 
veridicità delle comunicazioni dell’Amministrazione sul personale che gode di differimento 
sindacale. Da quanto emerso dalla riunione  è plausibile che i Vice Ispettori ricorrenti e che non 
hanno differimento sindacale debbano raggiungere al più presto la sede di assegnazione. 


