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ULTIM’ORA del 4 novembre    2010 

 

Arretrati, mobilità, assegnazioni e FESI  
 

Non è stata una giornata inutile, quella di ieri.   
Quando le parti si incontrano c’è sempre un aspetto positivo. L’incontro convocato dal Capo 

del DAP ha visto però la sola presenza della UIL e del SAPPE.  
Questo non ci ha assolutamente impedito , anche perché abituati alla solitudine,  di 

confrontarci con l’Amministrazione su alcuni aspetti  di carattere generale, sulla mobilità e 
assegnazione 161° Corso, sul FESI 2010.  La prima parte dell’incontro è stata riservata a temi di 
carattere generale.  

 
Il Capo del DAP ha spaziato su molti fronti. Come usa dirsi ha messo molta carne al fuoco. 

Ma è carne che a noi non piace molto. Non crediamo che le priorità e le emergenze che affogano il 
personale nelle attuali criticità siano rappresentate dalla Banda del Corpo  o dalla stucchevole 
questione dell’ associazione ANPPE.  

 
Molto più ci hanno  interessato  le comunicazioni sull’intento di definire quanto prima un 

nuovo modello organizzativo per il servizio TP.  Perché quello delle Traduzioni è un vero problema. 
Non solo per i caratteri logistici ed organizzativi, quant’anche per i carichi di lavoro e i tempi biblici 
per vedersi riconosciuti i propri emolumenti ( straordinari, missioni, ecc.)  

Quello è un tema che va approfondito con celerità. Prima di addentrarci nelle nostre 
considerazioni, però, abbiamo voluto chiarire due aspetti .  

 
Il primo : abbiamo risposto per educazione istituzionale all’invito del Capo del DAP ma ciò 

non significa aver riunito alcun tavolo. Fino a quando non ci saranno spiegate le ragioni per cui 
fummo oggetto del “cartellino rosso” nessuna riunificazione di tavolo. Con nessuno.  

 
Il secondo : abbiamo chiarito al Capo del DAP che la convocazione di ieri sulle assegnazioni 

e sulla mobilità non era un cadeau dell’Amministrazione , ma un atto dovuto perché su tali temi è 
previsto il confronto con le OO.SS.  Quindi abbiamo cercato di riportare il dibattito su temi 
pertinenti, cogenti,attuali ed interessanti la maggior parte del personale.  

 
Contratto ed arretrati : Pubblicato,ieri, sulla Gazzetta Ufficiale l’ accordo economico per il biennio 
2008/2009 firmato il 16 settembre .  Come avevamo anticipato le dinamiche che hanno portato alla 
firma non consentiranno di poter esigere gli arretrati nella busta paga di novembre. Potrebbero esserci 
in quella di dicembre. Usiamo il condizionale perché percependo gli arretrati a Dicembre vi sarebbe 
un aggravio fiscale pari a 100 euro, che si risparmierebbero percependo gli arretrati nell’anno nuovo. 
Per questo noi non abbiamo opposto resistenza alla paventata ipotesi di pagare gli arretrati a  gennaio, 
in fondo circa 100 euro in più fanno comodo a tutti. 
 
Mobilità ordinaria ed assegnazione 161° Corso : Abbiamo da subito contestato la mancanza di un 
piano di mobilità ordinaria, che solitamente si lega all’assegnazione di neo-agenti.  

Quando l’Amministrazione ci ha comunicato di averlo redatto ne abbiamo perso atto, senza 
avere il tempo di approfondirlo .  



Questo non ci ha messo nelle condizioni di approfondire alcuni aspetti e alcune valutazioni 
che si rendevano necessarie. Dovendo, però, entro poche ore assegnare i  neo-agenti non potevamo 
sottrarci al confronto.   

Abbiamo, però, sollecitato il DAP a convocarci in anticipo per le future assegnazioni delle 
600 unità di prossima assunzione ( e speriamo che siano anche di più) per cui si spera un percorso 
formativo contenuto nei sei mesi.  

 Noi abbiamo l’esigenza di sbloccare la mobilità ordinaria per il personale.  
In tutti i ruoli e  qualifiche.  
Questo potrà avvenire gradualmente e parallelamente all’immissione di nuova forza lavoro.  
Occorre ridare fiato a contingenti di polizia penitenziaria gravati da carichi di lavoro 

insopportabili.  
Il personale è sfinito dal dover gestire l’emergenza perpetua. Occorre valutare l’impatto 

nell’assorbimento di risorse umane dei nuovi padiglioni e dei nuovi istituti. Insomma il cammino è 
lungo e difficile ed occorre agire con prudenza e competenza. Avendo piena contezza della situazione 
e delle criticità cercheremo di dare il nostro fattivo contributo anche per alleggerire situazioni 
davvero al limite della gestibilità, che in questa tornata non hanno potuto avere l’attenzione che 
meritavano. 

 Di contro abbiamo portato a casa l’impegno dell’Amministrazione a procedere con interpelli 
straordinari per coprire i buchi ( direi le voragini) del personale femminile a Potenza e Rebibbia 
Femminile nonché a Lanciano.  

Per quanto si viole dire che è poco è pur sempre qualcosa. Così come  gli incrementi che si 
registrano con questa tornata di assegnazioni  (Alessandria DS, Augusta, Brescia CM, Catania PL, 
Cuneo, La Spezia, Livorno, Novara, Piacenza, Rieti, Saluzzo, Spoleto,Torino LN, Viterbo) non sono 
esaustivi di problematiche ma indicative di una attenzione che pretendiamo ( e pretenderemo) da 
parte del DAP verso la periferia.  
 
FESI 2010 : Su questo non abbiamo non potuto ripetere tutte le nostre perplessità rispetto all’ultima 
bozza che ci ha presentato il DAP, tanto da farci anticipare che a queste condizioni la UIL potrebbe 
non firmare il FESI. Sostanzialmente le nostre riserve sono racchiuse in otto punti.  
 
Riassiumiamoli  : 
 
 1) Viene vanificato il concetto di presenza effettiva, reintroducendo le presenze.- assenze. 
 2) La forbice tra A1 e A2 è troppo ampia, sperequativa e penalizzante. 
 3) L’individuazione di cinque turni per l’acceso in A1 è tardiva, fuori tempo massimo perché ognuno 
possa organizzarsi. 
 4) I 20 euro previsti per chi lavora in orario pomeridiano ( prima) il 24 e il 31 dicembre ci sembrano 
inadeguati (per non dire altro).  
5) Prevedere un “premio annuale” di soli 160 o 130 euro svilisce il concetto di premialità. Cosa e chi 
s pensa di premiare con queste elemosine?  
6) Occorre rivedere  il compenso per i Comandanti ( che è l’unica indennità che aumenta nel FESI 
2010) adeguando il compenso per i Comandanti di NOTP e per i Coordinatori di NTP.  
7) Non ci sono elementi che consentono di indennizzare il cambio turno. Infatti non ci sono gli 
strumenti di garanzia per il monitoraggio e la rilevazione. Si rischia di creare ulteriore elemento di 
sperequazione .  
8) Il controllato non può essere anche il controllore. Le controversie sugli accordi sottoscritti in sede 
regionali vanno affrontate e risolte in sede di Commissione Arbitraria Nazionale e non in quella 
regionale ( che sono i cloni del tavolo sindacale)  
 

 


