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       ULTIM’ORA del 6 aprile 2011 
Esiti incontro al DAP con il Pres. Ionta 
 

In data odierna il Capo del DAP ha convocato le OO.SS. per un incontro,  durante il quale ha reso 
noto di aver elaborato un progetto di indirizzo  e di miglioramento dell’esecuzione penale che (al termine 
dell’incontro) è stato consegnato alle OO.SS. unitamente ad un documento di riorganizzazione dei circuiti 
penitenziari elaborato dal Cons. Santi Consolo, Vice Capo del DAP. 

Il Pres. IONTA  ha riferito che i predetti lavori, nell’ambito di un riconoscimento reciproco 
dell’interlocutore, sono finalizzati anche a migliorare i rapporti di relazione tra OO.SS.  e 
Amministrazione. 

L’incontro odierno, ha continuato,  si ripeterà almeno un paio di volte all’anno per verificare lo 
stato di attuazione del progetto e non può che essere di carattere politico. 

 
Entrando nel merito ha accennato in linea generale alle seguenti questioni: 
 

 Ridefinizione di GOM, USPEV, attività di P.G., di POLIZIA STRADALE e NIC nel contingente 
di personale e alle modalità di accesso e uscita; 

 Intensificazione di rapporti con enti locali, associazioni di volontariato e con il territorio in 
generale nell’intento di favorire il percorso di recupero e il reinserimento in società del detenuto; 

 Istituire gruppi di lavoro per riorganizzare la Polizia Penitenziaria, le misure alternative al carcere, 
la contabilità carceraria e le modalità detentive. 

 
La delegazione UIL presente all’incontro, presieduta dal Segretario Nazionale Angelo URSO,  ha 

esordito sottolinenado che avrebbe gradito che il Capo del DAP ( anche nella sua qualità di commissario 
straordinario) svolgesse un’analisi complessiva delle criticità e  dopo passare a formulare la richiesta di 
adozione di provvedimenti conseguenti. 

 
La UIL ha risottolineato come il piano carceri non poteva e non può risolversi soltanto con la 

costruzione di nuovi padiglioni e istituti penitenziari, ma che deve  considerare necessariamente un 
adeguamento della pianta organica della Polizia Penitenziaria.  

 
Urso, pur manifestando apprezzamento per le annunciate assunzioni in polizia penitenziaria, ha 

ribadito l’esigenza di adeguare anche gli organici  di tutte le altre figure professionali operanti nel circuito 
penitenziario.  

 
Inoltre, secondo la UIL, il piano carceri avrebbe dovuto  tendere allo stanziamento di risorse 

straordinarie per intervenire e risolvere le gravi situazioni esistenti: ammodernamento del parco 
automezzi e degli strumenti e mezzi di lavoro; retribuzione delle indennità di missione e dello 
straordinario; automazione dei servizi; realizzazione di impianti di sicurezza passiva quali sala regia, 
sistemi di allarme, impianti antiscavalcamento, ecc. 

 
Per questo, a differenza di quanto sostenuto dal Pres. Ionta, la UIL ha ritenuto di affermare che non si 

è usciti dall’emergenza ma, al contrario, siamo in piena emergenza. 
 
Angelo URSO ha, inoltre, sostenuto  che bisogna fare di necessità virtù e, di conseguenza,  occorre 

fare i conti con la realtà. Ovvero con le risorse umane ed economiche disponibili. 



Un progetto  che, per la UIL Penitenziari,  sulla base delle risorse disponibili deve   contemplare  
alcuni elementi imprescindibili quali la garanzia dei diritti per il personale (missioni, straordinario, riposi, 
congedo), aggiornamento delle disposizioni di servizio,  adeguamento dei modelli organizzativi,  
deresponsabilizzazione del personale, automazione dei servizi, realizzazione di sale regia e impianti di 
sicurezza passiva, adeguamento e revisione del quadro normativo di riferimento. 

Riguardo alla riorganizzazione del Corpo, alla ridefinizione dei contingenti e delle modalità di 
accesso  ai vari servizi (GOM, USPEV,ecc.) la UIL ha dichiarato che una operazione di tale portata non 
può non  riguardare l’Amministrazione nel suo complesso e, quindi, considerare anche gli istituti 
penitenziari e tutte le varie sedi ed articolazioni ( DAP, PRAP, Scuole, ecc.). 

Nel continuare l’analisi la UIL  ha sottolineato di condividere l’idea di intensificare i rapporti con il 
territorio e gli enti locali, così come ha apprezzato l’intento di valorizzazione l’esecuzione penale esterna 
rispetto alla quale è stata sollecitata la riproposizione del progetto di impiego della Polizia Penitenziaria 
presso gli UEPE, situazione organica consentendo. 

In relazione  ai gruppi di lavoro la UIL, richiamando l’attenzione su quello che da anni lavora al 
nuovo modello organizzativo degli NTP, ha dichiarato disponibilità nella certezza di tempi e compiti. 

 Circa la realizzazione di nuovi circuiti penitenziari omogenei, purché evitino promiscuità inopportune 
all’interno dello stesso istituto, nulla da obiettare. 

Ovviamente avendo ricevuto la documentazione solo oggi, la UIL si è riservata  di valutarne i 
contenuti ed eventualmente di fornire pareri e proposte integrative. 

Il carattere interlocutorio dell’incontro non consente di esprimere pareri di alcun genere.

Di  positivo  ci piace rilevare  che intorno ad un tavolo unico erano presenti tutte le componenti 
dell’amministrazione e che dal confronto ognuno è uscito sicuramente arricchito. 

Questa è la dimostrazione concreta che sui grandi temi si può e si deve, responsabilmente, sedersi 
tutti intorno allo stesso tavolo.  






































