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 ULTIM’ORA del 2 marzo 2010 
 

Ordinamento Professionale 
La UIL-PA Penitenziari non firma l’accordo  

 
In data odierna si è tenuto presso la Sala  Parlamentino  del   Ministero della Giustizia 

l’incontro inerente le nuove declaratorie dell’ordinamento professionale del personale di tutti e 
quattro i Dipartimenti del Ministero della Giustizia. 

 
La UIL Pubblica Amministrazione , con il Segretario Nazionale Antonio Pilla, ha 

sollecitato  l’Amministrazione a rivedere le posizioni, ripercorrendo  tutti i punti che avevano 
indotto la UIL a non firmare l’accordo di II livello e sottolineando  come all’accordo fossero 
apposte le sole firma di due OO.SS. ( che rappresentano appena il 33% del personale). 

 
Di seguito la UIL Penitenziari ha approfondito sul punto con il Segretario Nazionale 

Armando Algozzino che non ha potuto fare a meno di sottolineare come “ le proposte per la 
riforma delle professionalità di questo Dicastero subiscono, oramai, periodicamente rigetti da 
parte altri organismi istituzionali. “ 

 
Nel sottolineare l’evidente incapacità del Ministero della Giustizia a tutelare gli interessi 

del proprio personale e aver fatto notare i precipui compiti costituzionali a cui deve adempiere, il 
Segretario Algozzino ha ironicamente detto “ Ci aspettavamo la convocazione per parlare dei 
famosi  criteri oggettivi per la valutazione nell’ assegnazione degli incarichi e, invece , voi 
ancora ci chiamate per discutere dei profili del personale che questa Amministrazione ha voluto 
imporre” 

 
La UIL Penitenziari ha poi elencato  quelli che ritiene i punti di criticità dell’accordo “ Non 

viene soppressa la prima area, le cui funzioni sono considerate residuali e non più attuali dalla 
stessa Funzione Pubblica. Infatti nessun Ausiliario della prima Area svolge solo i compiti 
demandati dal profilo d’appartenenza .Condizione, questa, rilevata anche dai CCNL che hanno 
previsto l’unificazione di funzioni e ruoli nella seconda Area. In un momento di blocco del turn-
over e di continue e scellerate decurtazioni degli organici, sarebbe stato saggio ed utilissimo 
recuperare altre unità, al fine di integrarle compiutamente nei compiti contemporanei svolti 
dagli Istituti e Servizi  penitenziari. Non avete previsto l’unificazione nel profilo superiore, come 
pure previsto dal CCNL del 14/09/2007 , dei profili divisi su due Aree : è il caso degli Ausiliari 
ma anche e soprattutto dei Contabili, dei Collaboratori, degli Informatici, dei Tecnici del DAP e 
del DGM e degli Educatori della Giustizia Minorile. “ 

 
Armando Algozzino ha , poi, ricordato come per alcuni profili della l’Area seconda e per 

quelli dell’Area Terza del DGM  la UIL abbia fornito  un notevole contributo e come  il diverso 
atteggiamento del DGM  rispetto alla gestione delle relazioni sindacali abbia consentito di 
concretizzare un lavoro che valorizzasse e salvaguardasse le specificità del minorile. “ Quando si è 
trattato di dover esprimere la nostra valutazione  positiva al complessivo disegno delineato dalla 
Giustizia Minorile, pur con i limiti imposti dalla richiamata impostazione generale, lo abbiamo 
fatto, sostenendo le ragioni di una evidente specificità lavorativa e di un’altrettanto lampante e 
necessaria autonomia da malcelati tentativi di annessione ….“  
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Ancora una volta la UIL si è espressa sulla necessità/opportunità di siglare accordi per ogni 

singolo Dipartimento del Ministero della Giustizia  “ composto da quattro grandi articolazioni, 
non assimilabili “  in modo da tutelare le specificità e la dignità dei lavoratori . 

 
“ La UIL ha già dimostrato la capacità e la volontà di differenziare le proprie 

valutazioni, contribuendo fattivamente al raggiungimento di accordi che soddisfino larga parte 
del personale e non solo una minoranza “ 

 
Continuando nell’analisi critica dell’accordo proposto Algozzino non ha mancato di 

sottolineare come “non possiamo dimenticare tutte le grandi criticità complessive già delineate, 
soprattutto quella delle figure sovrapposte su due aree che rappresentano  un  autentico vulnus 
e alle quali si  aggiunge lo sconcerto per una figura professionale ( Funzionario 
dell’Organizzazione e delle Relazioni)  che al DAP vede “ fuse a freddo” le figure del 
collaboratore e del direttore d’istituto penitenziario, nonostante i loro diversi percorsi di 
formazione , riqualificazione e le   diverse aspettative di crescita professionale.”  

 
Anche i condivisi  rilievi critici mossi  dall’Ordine degli Assistenti Sociali hanno trovato 

spazio nell’intervento della UIL Penitenziari. Di fatto una vera e propria diffida “ a non 
commettere ulteriori errori nel riproporre i corretti titoli di studio pertinenti il profilo del 
Funzionario di Servizio Sociale e, ai fini degli avanzamenti di carriera,  l’adeguata valutazione 
per sia dei titoli che dei punteggi degli anni di servizio “ 

 
In  conclusione la UIL Penitenziari, rilevando il mancato riscontro alle notizie chieste circa 

l’utilizzo degli Educatori al DAP e presso i PRAP,  non ha potuto esimersi dal negare la propria 
condivisione  all’articolato e , quindi, negare la propria firma. 

 
“ E’ la montagna che partorisce il topolino “ è stato l’amara sintesi di Armando Algozzino 

, che a nome della UIL Penitenziari ha concluso “ non avete voluto, come logica avrebbe imposto, 
sviluppare un accordo  in quattro matrici autonome. Non possiamo, pertanto, che esprimere una 
valutazione complessiva negativa dichiarando la volontà di non ratificare l’accordo proposto! “ 

 
Coerentemente  tutte le altre OO.SS. non firmatarie dell’ accordo integrativo esprimevano 

la volontà di non ratificare e di non firmare . 
 

Contrariamente  CISL e CONFSAL UNSA con brevissimi interventi fornivano  la 
disponibilità alla firma dell’accordo integrativo. 
 

A questo punto tutti i dirigenti UIL PA , CGIL FP, RdB FI, FLP si alzavano ed 
esibivano dei cartelloni di protesta e osservavano anche un minuto di silenzio per la morte 
della democrazia nel Ministero della Giustizia, mentre altri dirigenti manifestavano 
all’esterno del Ministero. 
 
 
 


