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ULTIM’ORA del 10 Marzo  2011 
 

Ripartizione Straordinario 2011 
UIL : E’ irrazionale e noi non siamo notai di nessuno 

 

 
 Nella mattinata odierna, dopo vari rinvii, si è tenuto al DAP l’incontro avente ad oggetto la ripartizione 
del monte ore straordinario dell’anno 2001. In apertura  l’Amministrazione ha illustrato le proprie scelte ed i 
criteri di ripartizione, comunicando che anche per il mese di marzo nelle buste paghe non sarà corrisposto 
l’ammontare complessivo del lavoro straordinario ma solo circa il 30% del dovuto. 
 
 La UIL PA Penitenziari, attraverso il Segretario Generale Eugenio SARNO, ha fortemente stigmatizzato 
le decisioni del DAP e gli inconvenienti dei mancati pagamenti.  
 
 Premettendo che la presenza della UIL non presupponeva alcuna ratifica di quanto proposto “Noi non 
siamo i notai di nessuno, non ratifichiamo ciò che avete già deciso “ , Eugenio SARNO ha sottolineato come 
anche per l’anno corrente la ripartizione  è stata decisa con criteri matematici sulla cui efficienza insiste più di 
qualche dubbio. 
 
 Il Segretario Generale della UIL nel fare  riferimento ai gravi tagli operati dal Governo Berlusconi “ che  
l’Amministrazione subisce e sui quali non ha responsabilità ” non ha potuto non rilevare in maniera molto 
critica come per l’anno 2011 al DAP (e servizi connessi) i fondi disponibili siano stati aumentati di circa 
800mila euro “ … Voi ci mettete del vostro per essere presi a fischi e pernacchie, ma quale scienza vi illumina 
…. ”.  Sarno al proposito ha sottolineato come le circa 400mila ore destinate al DAP  e servizi connessi 
(Segreteria Capo DAP, ISSP, USPEV, CED, ecc.) siano il doppio delle risorse destinate alle Marche, alla 
Liguria, all’Abruzzo, alla Sardegna e pari agli stanziamenti della Toscana  “ Siete fuori di testa  ….. di cosa 
vogliamo ragionare? Questo incide sulla vostra credibilità….” 
 
 In modo netto e chiaro Eugenio SARNO ha chiesto all’Amministrazione Centrale che a seguito dei tagli 
economici si proceda “ assumendovi le vostre responsabilità” a definire su tutto il territorio nazionale nuove 
organizzazioni del lavoro,  compiendo chiare scelte se orientare lo straordinario verso le attività trattamentali 
piuttosto che sul fronte della sicurezza considerato che “ la polizia penitenziaria non può più essere la colonna 
d’Ercole sulle cui spalle  poggia l’intero sistema penitenziario” . In relazione a questo la UIL ha ricordato la 
necessità di prevedere ed organizzare circuiti penitenziari omogenei che potrebbero aiutare a decomprimere 
alcune criticità.   
 
  Anche sull’assegnazione al GOM di circa 384mila ore la UIL ha sottolineato che rispetto 
all’attuale organizzazione tale monte ore potrebbe anche essere insufficiente ma Sarno ha precisato “’è una 
necessità urgente di confrontarci sul futuro del GOM …. Per noi il GOM è  e resta il fiore all’occhiello della 
polizia penitenziaria….  ma non possiamo non essere titubanti rispetto al fatto che alcuni istituti ( come 
Parma) pur avendo sezioni 41-bis non hanno il GOM e che in molte realtà il 41-bis è tale solo quando è 
all’interno dei penitenziari ma quando viene tradotto o ricoverato non lo è più … quindi occorre rivedere 
alcune scelte organizzative “ 
 
 Nell’esaminare i criteri di assegnazione la UIL ha rilevato criticamente come l’incidenza del servizio 
Traduzioni  sia stata sottovalutata e sottostimata nei criteri di ripartizione “ il servizio T.P. è il produttore di 
straordinario per antonomasia, invece di sopravvalutare la presenza dei detenuti dovete privilegiare le 
incidenze prodotte dalle vacanze organiche e dalla ricaduta del servizio  Traduzioni ” . Ancora una volta la 
UIL ha chiesto il ritiro della circolare sul reimpiego delle scorte impiegate in traduzioni aeree che Sarno ha 
definito “ cervellotica, illegittima e illegale”  
 

E’ possibile ascoltare integralmente l’intervento di Eugenio SARNO attraverso il sito 
  

www.polpenuil.it 


