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       ULTIM’ORA del 29 Luglio 2011 
 

Contratto Dirigenza Penitenziaria- Avviato il confronto 
  
 Presso il Dipartimento della Funzione Pubblica si è concluso, nel tardo pomeriggio di ieri, 
l’incontro preliminare per  l’avvio delle trattative negoziali per la sottoscrizione del (primo) 
contratto del personale della carriera Dirigenziale Penitenziari. 
 
 Al tavolo erano presenti per il DAP: il Vice Capo Vicario Dr. Di Somma, il D.G. del 
Personale  Turrini Vita ed una delegazione dell’URS  ;  per la Funzione Pubblica il Dr. Gallozzi  
e alcuni  Dirigenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze.  
 La delegazione UIL  era composta da : Angela  Greco e  Sergio Grisini ( il Segretario 
Generale Sarno era impegnato altrove). 
 
 In apertura del lavori, il Dipartimento della  la Funzione pubblica ed il MEF pur 
riconoscendo il ritardo nell’avvio delle trattative, hanno evidenziato la sfavorevole congiuntura 
economica, derivante dalla  mancanza di risorse economiche, che non agevola il percorso 
contrattuale. 
 
 Il DAP riconoscendo che l’assenza di uno strumento contrattuale  ha determinato, e 
continua ad ingenerare,  incertezze e confusione  si è mostrato fortemente interessato ad una 
soluzione definitiva, sottolineando che, al momento,  il problema economico può essere lasciato 
sullo “sfondo”. 
 
 La UIL ha inteso richiamare tutti i presenti alle peculiarità della Dirigenza   Penitenziaria, 
sottolineando con forza ed energia le responsabilità che gravano sui Dirigenti Penitenziari, 
soprattutto rispetto al delicato momento che investe il sistema penitenziario.  
 
 Sergio Grisini ed Angela Greco hanno rivendicato la legittimità della richiesta di chiudere 
un percorso contrattuale, già da alcuni anni annunciato dal Ministro Alfano.  
 La delegazione UIL, inoltre, ha spiazzato il tavolo non solo richiamando la condizione per 
la quale “senza soldi non si cantano messe” ma  ha voluto rammentare ai presenti il contenuto 
del D.P.R. 105 del 23 maggio 2011, riguardante il recepimento dell’accordo sindacale relativo al 
biennio economico 2008/2009, per il personale della carriera prefettizia.  
 
 Quindi la UIL ha chiesto che come sono state trovate le risorse per il Ministero dell’ 
Interno, il Governo si muova anche per recuperare somme per finanziare il contratto della 
dirigenza penitenziaria, per soddisfare non  solo l’aspetto giuridico, ma anche quello economico. 
 
 In chiusura si è concordato che l’apertura formale del tavolo di trattativa è stabilita al 13 
settembre p.v. presso la sede del Dipartimento della Funzione Pubblica a Palazzo Vidoni 

 


