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Ultim’ora 26 giugno 2014 
-  ASSEGNAZIONE 168° CORSO E CONNESSA MOBILITA’  - 

 
 

In data odierna presso il DAP si è svolto l’incontro convocato, presieduto dal Dr. Pagano, per 
l’assegnazione del 168° corso agenti di Polizia Penitenziaria e connessa mobilità. 
In premessa il Dr. Di Gregorio, Direttore dell’ufficio personale, ha illustrato i criteri adottati per la 
realizzazione dell’informazione preventiva e le ragioni che hanno determinato la proposta di 
incremento degli organici. 
 

Nel suo intervento la delegazione UIL ha voluto premettere che le argomentazioni odierne sono 
le medesime, o quasi, già poste in occasione dell’assegnazione del 167° corso e di conseguenza 
l’auspicio è quello che finalmente si giunga alla definizione di criteri chiari, equi e trasparenti che 
consentano una distribuzione omogenea del personale, partendo dal presupposto che le carenze di 
organico si registrano dappertutto.  
Sicilia, Campania, Calabria, Lombardia, Veneto e così via, ognuno può lamentare carenze in ragione 
di una gestione delle piante organiche quanto meno discutibile poiché al centro si lavora sulla base del 
DM del 2013, ai P.R.A.P. sulla base delle indicazioni che hanno fornito loro in maniera unilaterale, 
mentre per gli istituti sono ancora in vigore i P.C.D. del 2001. 
 

Abbiamo sollevato quale primo obiettivo da porsi quello di lavorare tutti, e sempre, su 
provvedimenti attuali e coerenti, partendo dal presupposto che il Corpo nel suo complesso ha una 
percentuale di carenza comune a tutti che deve essere la base di partenza dalla quale partire. 

La proposta ricevuta, invece, riporta criteri che abbiamo definito “oggettivi astratti” in quanto 
prevede incrementi che non sono certo inquadrati in una visione complessiva del sistema, ma riferisce 
solo le carenze degli istituti che l’amministrazione ha unilateralmente deciso. Non è detto, però, che 
non ci siano istituti che hanno la medesima se non addirittura maggiore percentuale di carenza. 

 
Si è, pertanto, chiesto un’informazione preventiva che ricomprenda tutti gli istituti penitenziari 

con l’indicazione della percentuale di carenza rispetto alla pianta organica, che tenga conto delle 
carenze complessive e non solo quelle del ruolo agenti/assistenti. 
 

Inoltre, abbiamo sottolineato come la previsione di rifarsi alle piante organiche del D.M. 
22/3/2013 presuppone due scelte: vale a dire quella di assegnare le unità alle Regioni, oppure tenere 
conto del personale presente e non di quello assegnato. 
 

Altra ipotesi, quella per la quale propendiamo, è quella che in tempi rapidi vengano emanati i 
P.C.D. conseguenti il D.M. del 2013 in modo che le piante organiche degli istituti siano epurate 
almeno del personale previsto per le sedi extra penitenziarie, perché evidentemente oggi sono di più.  
Non si può, tra l’altro, assistere a continui provvedimenti di missione/distacco per esigenze di servizio 
e poi registrare che in quelle sedi non si prevedono incrementi di organico. Delle due l’una o si impone 
ai P.R.A.P. la modifica delle piante organiche d’istituto o non si assegna nessuno. 
 

L’occasione è stata propizia, infine, per sollecitare un incontro al fine di definire le sedi di 
assegnazione dei prossimi vice ispettori proprio a dimostrare l’importanza di programmare piuttosto 
che gestire ogni volta l’emergenza dettata dai tempi ristretti. 

La riunione si è conclusa con l’impegno dell’Amministrazione di rivedere i criteri proposti, 
anche alla luce delle numerose richieste di revoca al trasferimento che sono pervenute in queste ultime 
ore, e convocare un tavolo tecnico per martedì prossimo con l’obiettivo di definire le assegnazioni 
sulla base di criteri condivisi. 


