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  ULTIM’ORA del 28 Ottobre 2010 
           -  INCONTRO CON IL CAPO DEL DAP -  

 
 

In data odierna si è svolta una riunione con il Capo del DAP che, in termini generali ha toccato argomenti 
quali: funzionamento delle commissioni ex art. 26, definizione FESI, modifica dei D.M. che regolamentano il GOM, 
l’USPEV e il NIC. 

Nel corso del suo intervento il pres. Ionta, partendo dalle divergenze esistenti sul funzionamento delle 
Commissioni e dalle difficoltà sulla definizione del FESI, ha auspicato il superamento degli attriti e l’unificazione del 
tavolo sindacale. 

In materia di GOM e USPEV ha comunicato di ritenere necessario ridefinire il governo dei predetti servizi  
attuando modifiche normative tese a garantire la trasparenza dei compiti da svolgere, la definizione della pianta 
organica nonché i criteri di accesso. 
Rispetto al personale impiegato presso le sezioni di P.G. e del NIC, ha informato di ritenere necessario  apportare 
modifiche, determinando la struttura del servizio, la pianta organica e le competenze attribuibili,  precisando,  infine,  
che un’attenzione particolare  dovrà essere rivolta per definire le linee guida di svolgimento dell’attività di P.G. e 
dell’individuazione di personale che deve avere contezza dell’attività svolta. 

Nel sottolineare che non è suo intendimento lo scioglimento del NIC, ha preannunciando l’intenzione di 
affidare l’incarico di coordinamento ad un funzionario del Corpo di Polizia Penitenziaria che dovrà raccordarsi con un 
responsabile (Dirigente) che non ha la qualifica di Ufficiale di P.G. Indispensabile sarà, quindi, l’individuazione 
specifica degli ambiti di competenza dei predetti incarichi. 

Tra le altre informazioni rese note ha comunicato che l’Amministrazione sta procedendo alla definizione delle 
piante organiche presso DAP, PRAP, Scuole e servizi vari, che entro il 15/11 è verosimile l’approvazione del 
provvedimento legislativo che consentirà l’assunzione delle unità previste nel piano carceri e di compattare la durata 
dei corsi, così da permettere alle 600 unità che sono in procinto di essere assunte entro la fine dell’anno, di frequentare 
un corso formativo di breve durata.  

Inoltre, al fine di rendere meno gravoso il lavoro dei Nuclei T.P., ha preannunciato una sperimentazione che 
presto sarà avviata nella Regione Lazio, di partecipazione dei detenuti  alle udienze presso il Tribunale di Sorveglianza 
con le videoconferenze, nonché di incrementare sul territorio le traduzioni aeree e di ridurre quelle terrestri. 

E’ stato fatto un accenno anche al “Piano Carceri” che dovrebbe vedere l’avvio delle procedure per l’appalto 
dei lavori (11 istituti + 22 padiglioni) entro la fine dell’anno in corso; al bando di concorso per l’assegnazione ai 
privati degli spacci; all’esigenza di rivedere la sistemazione della banda musicale. 

La UIL ha esordito nel suo intervento asserendo di “ voler capire questa Amministrazione dove vuole andare, 
come vuole andare, secondo quali regole, perché, sentendo parlare di GOM, USPEV, DAP …….. ma non si è sentito 
parlare di trincea, vale a dire di chi lavora nelle carceri e di chi fa le traduzioni.” 

Abbiamo chiesto di attuare un progetto di riorganizzazione complessiva dell’Amministrazione  partendo dagli 
istituti penitenziari per finire al DAP in quanto la carenza organica di circa 6000 unità oggi esistente, si riverbera 
esclusivamente sul personale in servizio negli istituti. 

Riguardo alla funzionalità delle Commissioni abbiamo ribadito la posizione già assunta in sede di trattativa e, 
così come per il FESI, abbiamo annunciato già nei giorni scorsi il nostro “NI” in quanto all’esito dell’ultima riunione 
abbiamo registrato un inversione di tendenza inopportuna. 
In relazione al GOM e USPEV, la UIL ha sottolineato che i criteri di accesso a tali servizi esistono già ma non sono 
rispettati. 
Per quanto attiene poi agli spacci,  abbiamo sottolineato come l’affidamento ai privati sia un segnale negativo per il 
personale negli istituti poiché la razionalizzazione sarebbe potuta essere stata avviata partendo  da altri servizi e,  
quello dello spaccio, poteva e  doveva essere l’estrama ratio. 

Abbiamo sottolineato, infine,  i problemi legati al pagamento delle missioni, al vestiario, alle aggressioni ed ai 
ferimenti, alle conseguenze del burn-out, al fatto che ci sono ancora istituti senza Direttori e PRAP senza Provveditori, 
alla mancata indizione dell’interpello sulla mobilità ordinaria per Ispettori e Sovrintendenti, al fatto che il personale 
non ottiene riscontri in merito ai ricorsi avverso sanzioni disciplinari, ai giudizi complessivi di fine anno e alle 
graduatorie provvisorie della mobilità. 

In conclusione della riunione, rispetto ai proclami, abbiamo affermato che, appunto essendo tali, per 
esprimere apprezzamenti, aspettiamo di vederli concretizzati in quanto ormai siamo troppo abituati a registrare il 
mancato rispetto degli annunciati intendimenti. 


