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DOCUMENTO FINALE 

 
In data 1 e 2 ottobre presso il Grande Hotel di Salerno si è celebrato il 4° Congresso Nazionale della UIL PA 
Penitenziari. 
L’ ampio dibattito tra i delegati e le delegate, espressione di tutto il territorio nazionale, ha portato l’assise a 
conferire ampio mandato alla Segreteria Nazionale di intraprendere ogni iniziativa affinché si prosegua, anche 
nell’ambito del processo di riorganizzazione in atto, a promuovere e favorire l’istituzione del Comandante della 
Polizia Penitenziaria, valorizzando il ruolo dei Funzionari e concretizzando l’istituzione della Dirigenza della Polizia 
Penitenziaria. 
Nel contesto della revisione complessiva dell’apparato della Pubblica Amministrazione, proseguire nell’azione, 
concertata con la UIL Pubblica Amministrazione e con la Confederazione, finalizzata allo sblocco della 
contrattazione ed, in tale ambito, con specifico riferimento al Comparto Sicurezza, alla definizione risolutiva  della 
materia del T.F.R. e della Previdenza Complementare. 
Nell’ambito interno, è altresì necessario proseguire le trattative per addivenire in tempi ragionevolmente celeri alla 
sottoscrizione del nuovo Accordo Quadro Nazionale che tenga conto anche delle mutate condizioni operative. A tal 
proposito, sollecitare l’Amministrazione, affinchè le relazioni sindacali nel territorio siano significativamente 
rilanciate. Gli accordi decentrati spesso non esistono, in alcune realtà non vengono neanche proposti e quelli 
nazionali spesso non vengono messi in atto. 
Stessa speditezza viene chiesta per favorire la rimodulazione delle Piante Organiche del Corpo di Polizia 
Penitenziaria con la necessaria rimodulazione del vigente Decreto Ministeriale, definendo sopratutto le dotazioni 
delle sedi extra-moenia,  al fine di recuperare risorse umane da destinare ai servizi operativi. 
In tale ottica, di razionalizzazione di risorse, il Dipartimento della Giustizia Minorile andrebbe soppresso e il 
personale posto alle dipendenze del DAP. 
Il Congresso conferisce inoltre mandato affinché venga sollecitata la revisione del Regolamento di Servizio 
finalizzata ad una concreta deresponsabilizzazione degli operatori, con particolare riferimento alla c.d. “colpa del 
custode” . Strettamente connessa a ciò si presenta anche l’esigenza di perseguire la revisione dell’ordinamento 
disciplinare secondo la proposta già formalizzata dalla UILPA Penitenziari. 
La Segreteria Nazionale viene inoltre invitata ad incalzare l’Amministrazione penitenziaria affinché apra un 
confronto sul Modello Operativo delle Traduzioni e dei piantonamenti, promuovendo proposte che mirino 
all’ampliamento dell’istituto della videoconferenza anche per le udienze presso la magistratura di sorveglianza. 
 
 


