
 

__________________________________________________________________________________________ 
Sede Centrale: 00175 ROMA – Viale Emilio Lepido, 46 – Tel. 0671544375 – Fax 0671544376 – 06233243514 

e-mail: polpenuil@polpenuil.it – Web: www.polpenuil.it  
 

 

 
ULTIM’ORA del 14 giugno 2011 

 
ROVERETO – Tutto il personale trasferito a TRENTO 

 
Si è chiuso nel tardo pomeriggio un incontro - fiume relativo alla chiusura della C.C. di 

Rovereto e, conseguentemente, della ricollocazione del personale. L’incontro odierno succede a quello 
già tenutosi al DAP in data 13 aprile u.s..  

 
Proprio in relazione a quell’incontro il Vice Capo del DAP, Di Somma, ha comunicato che 

avuto riguardo agli esiti della ricognizione sulla mobilità predisposta per il personale di Rovereto,  
l’Amministrazione aveva deciso per il trasferimento d’ufficio ( a carattere oneroso) di tutto il personale 
alla nuova C.C. di Trento, essendo quella la necessità primaria dell’Amministrazione. Il DAP, infatti, 
ha ritenuto non poter accedere alle richieste di mobilità inoltrate da 22 unità (su 59) della polizia 
penitenziaria e di 7 ( su 9 ) del Comparto Ministeri. 

 
Il Segretario Generale della UIL PA Penitenziari nel rilevare come la posizione 

dell’Amministrazione si connotasse diversamente rispetto alle aperture fornite il 13 aprile, ha 
sottolineato come la vicenda di Rovereto affermi ancor più la necessità di convocare in tempi brevi un 
incontro sulla mobilità del personale e dar corso all’interpello nazionale. 

 
Eugenio SARNO ha anche rilevato che l’arrivo di ulteriori unità a Trento renderà ancora più 

cogente la richiesta della UIL di procedere ad una nuova organizzazione del lavoro affermando 
testualmente: “ rilevo, quindi, la necessità che l’Amministrazione provveda ad organizzare per i 
dirigenti penitenziari di Trento un corso di aggiornamento sulle corrette relazioni sindacali che da 
quelle parti non trovano piena applicazione, avendo dovuto persino procedere ad una diffida legale” 
. 

La UIL Penitenziari, rispetto alla proposta dell’Amministrazione di procedere a trasferimenti 
d’Ufficio, non ha potuto far altro che prendere atto di una volontà irremovibile, suggerendo che a 
parziale compensazione per il personale perdente sede venisse riconosciuto in ambito dell’interpello 
nazionale per la mobilità un punteggio aggiuntivo.  “ La UIL ha manifestato alcuni giorni fa a 
Trento,  anche per la mancanza di personale, ora coerentemente prende atto che l’Amministrazione 
ha deciso in tale direzione, anche se avrebbe potuto avere orizzonti più ampi perché in altre 
occasioni si sono adottate determinazioni diverse. Pertanto a parziale compensazione per il 
personale che ha perso sede offro alla valutazione dell’intero tavolo la possibilità che a tutti  venga 
riconosciuto, in sede di interpello nazionale, un punteggio aggiuntivo da concordare”  

 
La UIL, altresì, non ha mancato di auspicare pari trattamento tra il personale di p.p. e quello del 

Comparto ministeri, significando che proprio il contingente del comparto ministeri, trasferito a Trento,  
potrà rilevarsi utile a recuperare unità di polizia penitenziaria ai servizi operativi.   

 
Dopo ampio, approfondito ed articolato dibattito la riunione si è chiusa con le comunicazioni 

dell’Amministrazione che procederà al trasferimento d’Ufficio a Trento di tutto il personale di stanza a 
Rovereto e che è demandata alla contrattazione sul PCD sulla mobilità ordinaria l’integrazione che 
prevede l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo (da quantificare in quella sede) al personale che 
perde la sede di servizio. 


