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ULTIM’ORA del 14 gennaio   2010 

 
Commissione Rideterminazione Modello Organizzativo Traduzioni  

 
La Commissione per la rideterminazione del Modello Organizzativo del Servizio 

T.P. si è riunita questa mattina presso il DAP. 
La riunione, presieduta dal dott. Di Somma , ha fatto registrare un breve ma 

corposo e cospicuo intervento del Capo del DAP  Pres. Ionta che ha illustrato  la 
volontà/necessità di istituire un gruppo di lavoro che possa approfondire,  affrontandoli,  i 
vari aspetti di una completa  rivisitazione  del modello organizzativo che si vorrebbe 
conclusa  nell'arco massimo di 60 gg.. Pertanto ha anche proposto  l' istituzione di uno 
staff  tecnico- operativo del Capo del Dipartimento. 

Il Pres. Ionta ha anche rappresentato che è allo studio l'ipotesi del ripristino delle 
traduzioni periodiche a mezzo treno nonché  di una modifica sostanziale nelle traduzioni 
aeree  prevedendo un eventuale ricorso a “ vettori aerei dedicati” (anche allo scopo di 
abbattere i costi che ora si aggirano intorno ai 10 milioni di euro l’anno).  

Opportunamente il Capo del DAP ha riferito e sottolineato  la necessità di rivedere 
le piante organiche ad ogni livello organizzativo, in funzioni del rispettivi carichi di 
lavoro. 

Il dott. Di Somma nella sua introduzione  ha voluto partecipare ai presenti la sua 
viva soddisfazione per la professionalità che ha contraddistinto il personale impegnato nel 
servizio traduzioni. 

La UIL Penitenziari  ha inteso sottolineare come  attualmente molte responsabilità 
organizzative ed operative siano solo  in capo ai singoli responsabili o ai vari responsabili 
dei servizi (caposcorta , ecc.) poichè non si rileva un reale  coordinamento e mancano  
linee guida strutturate. Pertanto la UIL ha giudicato positivamente l'istituzione dello staff  
tecnico- operativo proposto dal Capo  Dipartimento.  

Ciò in funzione di una necessaria , avvertita ed improcrastinabile   organizzazione 
uniforme de omogenea  dei vari Nuclei Traduzioni.  

Attualmente, infatti, in alcune realtà vige un modello organizzativo sperimentale 
che prevede i Comandanti di Nuclei T.P. rispondere operativamente agli UST, mentre  in 
altre realtà  NTP affidati a Coordinatori che rispondono operativamente ai Dirigenti 
Penitenziari. 

Sul punto la UIL ha suggerito di prevedere nel nuovo modello organizzativo un’ 
unico centro di coordinamento,  anche nei  PRAP, che possa realmente assolvere ad una 
azione di coordinamento che oggi non si registra. 

Altro punto su cui la UIL ha chiesto un approfondimento riguarda l’irrisolta 
situazione afferente le unità di polizia penitenziaria femminili impiegate nelle traduzioni o 
nei servizi d’Aula cui viene demandato anche il compito di custodire eventuali figli 
minori a seguito . 
   In chiusura il delegato UIL ha sollecitato la delegazione dipartimentale a valutare 
gli effetti dell’annunciato piano carceri e, conseguentemente, di prevedere le ricadute 
operative sulle varie realtà prevedendo sin da ora un piano di implementazione delle 
risorse umane 


