
 
 
 
 
 
 
 
 Prot.    7876                                                                                                          Roma, lì  13 marzo 2015 
 
                  

Pres. Santi CONSOLO 
Capo del DAP 

        
        per conoscenza,  

 
Dr. Luigi PAGANO 
Vice Capo del DAP 
 
Dr. Riccardo TURRINI VITA 
D.G. del Personale DAP 
ROMA 
 

        
Esimio Presidente Consolo, 

 
con nota del 10 marzo u.s., accogliendo una richiesta in tal senso formulata da talune OO.SS., Ella ha 

disposto il posticipo della riunione  vertente la discussione sulle linee guida del Nuovo Accordo Nazionale 
Quadro al 25 p.v., collocandola alla conclusione del confronto sull’onerosità degli alloggi e del recupero 
lavoro straordinario. 

 
Prendiamo atto, con totale insoddisfazione e profonda amarezza, dell’ennesimo rinvio della 

discussione su una materia che riteniamo centrale e dirimente al punto da giudicare la decisione di 
posticiparla al 25marzo  (e solo dopo al termine di una discussione che è prevedibile sarà lunga e sofferta) 
una scelta che rasenta l’irresponsabilità. Sarà pur vero che la richiesta di rinvio è giunta da  una 
consistente parte delle rappresentanze sindacali;  Converrà, comunque, che  l’Amministrazione non ha alcun 
obbligo  nel dover accettare tali richieste;  ancor più nella considerazione che la redazione del Nuovo 
Accordo Nazionale  Quadro (stante quanto stabilito dalla Legge di stabilità) dovrà avvenire entro il 1 aprile 
2015. Ciò posto ne deriva che i tempi per la formulazione di una proposta condivisa da elaborare in sede di 
tavolo tecnico, sulla scorta di quelli che saranno gli orientamenti che emergeranno in sede politica,   sono 
assai limitati (per usare un eufemismo).  Considerato che per questa O.S. l’ANQ è, e resta, uno strumento 
indispensabile a definire un quadro di diritti e di corrette relazioni sindacali non si può non esprimere 
motivata preoccupazione sulla qualità del Nuovo ANQ che discenderà da tempi così limitati, al netto della 
competenza dei nostri delegati alla trattativa. Per queste ragioni troviamo inopportuna ed infelice  la scelta di 
calendarizzare la convocazione a ridosso della data di chiusura della trattativa definita dalla legge. 
Ovviamente, senza voler intentare alcun processo alle intenzioni, la UILPA Penitenziari si opporrà in ogni 
modo possibile alla definizione di un ANQ che si ponga come unico obiettivo il contenimento della spesa, 
sacrificando diritti e relazioni sindacali.  

 
L’occasione , comunque, è propizia per partecipare alla S.V. i motivi di insoddisfazione di questa 

O.S. rispetto ad alcune scelte effettuate da codesta Amministrazione e le dinamiche adottate per effettuare 
tali scelte. 

 
Il punto dolente ( il primo ma non l’unico)  riguarda la mobilità del personale di polizia 

penitenziaria. Pur trattandosi di materia che dovrebbe vedere la partecipazione ed il concorso, attraverso 
informazione e confronto, delle rappresentanze sindacali si continua ad assistere a provvedimenti unilaterali 
non partecipati preventivamente, tantomeno derivanti da accordi sindacali. In ragione di supposte esigenze di 
servizio la pratica del distacco temporaneo ha generato, nel tempo, un vero e proprio esodo (non disciplinato 
da regole certe e criteri condivisi)  di cui, peraltro, si viene a conoscenza in modo occasionale e saltuario.  

 



2 
 

Ciò comporta per il personale interessato la mancanza di qualsiasi certezza in ordine ai tempi del 
distacco, della permanenza nella sede del distacco e della possibilità di poter organizzare la propria vita 
privata. Di contro l’opacità dei criteri e la complessità delle scelte del DAP, a volte, comportano la 
contrazione di diritti soggettivi di personale che potrebbe aspirare, legittimamente, a raggiungere sedi 
ambite. Analogamente riesce difficile comprendere quale sia il filo conduttore (posto che ci sia) che regola la 
mobilità (temporanea)  dei Funzionari della polizia penitenziaria;  Nonostante il congruo numero di 
Funzionari, alcune sedi penitenziarie ne sono quasi prive mentre talune ne sono sature e dispongono di 
Funzionari in numero ben maggiore delle tante volte richiamate piante organiche. Senza tacere che alcuni di 
loro sono oggetto di provvedimenti la cui illegittimità è palese : sia perché disposti da Uffici non competenti 
(PRAP) sia perché violano ( con interpretazioni contrastanti) l’accordo sulla (im)possibilità di conferire 
funzioni di comando a Funzionari che ricoprono incarichi sindacali. 

 
Ne si può restare indifferenti rispetto alla solerzia di codesta Amministrazione nel disciplinare 

provvedimenti  che, per quanto legittimi, hanno ricadute negative per il personale( alloggi, recupero 
straordinario, regime forfettario di missione) mentre ci si dimentica di disciplinare con altrettanta solerzia e 
puntualità aspetti che potrebbero avere una ricaduta positiva verso i lavoratori della polizia penitenziaria ( 
corresponsione dell’indennità supplementare del 5% sul costo dei biglietti, anticipo missioni, pagamento 
entro i limiti di legge per le missioni, somme del FESI, puntualità nella corresponsione delle competenze 
accessorie, ecc.). Tutto ciò che assomiglia ad un beneficio per il personale passa al vaglio di interpretazioni, 
di quesiti, di prassi arzigogolate da parte dei  soloni amministrativi. Quando, di contro, trattasi di 
provvedimenti restrittivi anche le disposizioni scritte in aramaico diventano comprensibili ed 
immediatamente applicabili da parte di coloro che fanno dell’esegesi della lingua madre motivo per 
frapporre ostacoli di ogni natura alla concessione dei benefici.  

 
L’evasione della corrispondenza sindacale ( a tutti i livelli)  appartiene alla sfera onirica. Sperare in 

un qualsiasi riscontro in tempi accettabili, infatti, appartiene al libro dei sogni…. Sperare, poi, in riscontri 
dirimenti delle questioni poste appartiene alla sfera dell’impossibile. Forse è il caso di ripensare alle finalità 
ed alla riorganizzazione dell’ URS. Non più un Ufficio passacarte ma un Ufficio deputato a fornire risposte 
ed indicazioni sulla scorta della normative e degli accordi. 

 
Così come sono tante, troppe, le questioni ancora in sospeso  che invece dovrebbero, anche per 

specifico interesse dell’Amministrazione, trovare soluzione definitiva .  Ci riferiamo alla riorganizzazione 
del servizio Traduzioni e Piantonamenti, alle modalità di espletamento dei servizi di custodia a “regime 
aperto” ( quasi sempre spacciato per “sorveglianza dinamica”) ed all’annosa, atavica, vicenda legata alla 
definizione delle piante organiche delle sedi extramoenia e della ridefinizione delle piante organiche degli 
istituti penitenziari, soprattutto delle aliquote della qualifica di agente-assistente. 

 
Da ultimo, ma non per ultimo, si assiste con crescente preoccupazione alla creatività con cui vari 

livelli di codesta Amministrazione ritengono, impunemente e contra legem, di poter individuare nuovi 
compiti cui adibire i poliziotti penitenziari : dagli esperti in opere edilizie ai mulettisti ….. e per non farci 
mancare nulla… prossimamente  persino ristoratori ! Il riferimento è a quanto in progetto a Bollate dove si 
intende aprire un ristorante aperto al pubblico e ricavato dagli spazi della sala convegno del personale… 

 
A dimostrazione, infine, della cronica incapacità del DAP di programmare e gestire situazioni ben 

definite e di trasformare anche queste ultime in emergenze generatrici di tensioni si fa riferimento all 
prossima scadenza del 31 marzo, allorquando ci sarà il superamento definitivo degli OPG. Posto che si 
ritiene che la questione sia ben nota a codesto Dipartimento viene naturale chiedersi quando , e semmai, 
qualcuno intende convocare le rappresentanze dei lavoratori per (almeno) comunicare  come si intende 
ricollocare il personale perdente sede; Ovvero se, come e quali sedi degli attuali OPG possono essere 
riconvertite in strutture penitenziarie. Insomma noi preferiremmo leggere qualcosa su queste cose… piuttosto 
che sull’uso dei social network. 

 
Con la speranza di riscontro….. molti cordiali saluti 
 
 
 

 


