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                 ULTIM’ORA del 25 Luglio 2011 
Esiti incontro al DAP per GOM-USPEV-NIC 

 
Come precedentemente comunicato, si è tenuta, nel pomeriggio odierno, la riunione convocata dal DAP per un 

confronto sulla redazione dei decreti organizzativi relativi al GOM-USPEV e NIC. 
Il Segretario Generale, Eugenio SARNO, nel merito delle proposte formulate dal DAP ha illustrato la 

posizione della UIL PA Penitenziari, i cui interventi integrali potete ascoltare sul sito www.polpenuil.it  
 

GOM -  Sarno ha ricordato che alcune pagine più importanti della  storia della p.p. sono state scritte anche con 
l’ausilio di questo reparto, soprattutto quando operava in stato di semi clandestinità negli anni 80 e fino all’inizio 
degli anni ’90 quando chi operava nell’ambito di quel reparto non era garantito da indennità particolari. Con il  
tempo e nel tempo, dopo la decretazione ufficiale, il GOM da reparto di eccellenza cui era proiettato si è 
trasformato in rifugio ed eremo per pochi eletti, scelti senza alcun criterio se non quello dell’appartenenza al 
potente del DAP di turno. Ciò, evidentemente, ha svalutato il reparto in termini di qualità. Rispetto alle dotazioni, 
in un momento di grave difficoltà per gli istituti , il Segretario Generale,  ha invocato  prudenza ed equilibrio. 
Prima di aumentare le dotazioni, per la UIL,  occorre avere una puntuale e completa informazione degli attuali 
reparti attivati, del personale impiegato e delle tipologie di servizi svolti. In chiave di gestione delle risorse umane, 
l’Amministrazione deve operare in funzione di rendere omogenei interi istituti per il 41-bis e tralasciare la politica 
delle  sezioni a macchia di leopardo sul territorio.  Rispetto al percorso formativo si è ritenuto sottolineare che la 
previsione di un surplus del 30% sia irragionevole, perché sottrae ulteriori risorse ai servizi d’istituto. Sui limiti di 
età per l’accesso a 35 anni la UIL non si è dichiarata d’accordo ( e ha chiesto l’estensione fino ai 45 anni)  perché 
ritenuta  una previsione sperequativa. La UIL si è dichiarata  favorevole alla rotazione perché rende concreto il 
principio delle pari opportunità. Sul contingente da ruotare, la UIL ha proposto  la rotazione del 20% annuo .  

 
USPEV -  La delegazione UIL ha sottolineato l’ esigenza di prevedere una nuova,diversa, organizzazione del 
reparto che possa riassorbire  gli effetti di disposizioni che di fatto hanno determinato doppi e analoghi livelli di 
gestione e responsabilità. Pertanto a giudizio della UIL  è assolutamente necessario che il Direttore dell’USPEV ed 
i suoi Uffici di staff, pur continuando ad essere amministrati dal DAP, si stabiliscano in Via Arenula perché in tal 
modo si stabilisce una via di comunicazione diretta tra le autorità politiche e le autorità amministrativa con la  linea 
di comando dell’USPEV. Il Segretario Generale ha, quindi, evidenziato come attraverso l’ipotesi di organizzazione 
si sia avuta finalmente  una certa contezza  del personale impiegato. Ha rilevato l’impiego di polpen  in posti di 
servizio, ai più sconosciuti,  e ha evidenziato l’opportunità che l’ impiego di tale personale vada rivista attraverso  
l’ organizzazione di  servizi provveditoriali con conseguente rotazione per affermare il principio delle pari 
opportunità. Anche per l’USPEV la UIL ha obiettato sui criteri dell’età utile per l’accesso, proponendo di 
individuare in 40 anni la soglia per gli agenti/assistenti ed in 45 anni la soglia per i sovrintendenti e gli ispettori. 
 

NIC-  In premessa il Segretario Generale ha evidenziato come il decreto istitutivo  del NIC  ( 2007) si rese 
necessario per connotare di legalità ed ufficialità un’organismo che nel passato  era stato oggetto di qualche  
eccessiva spregiudicatezza. Pertanto si non può non salutare con favore anche un decreto organizzativo. Eugenio  
Sarno ha ricordato come la UIL aveva già espresso preoccupazioni in ordine alla intenzione di comprimere 
l’operatività  del NIC. La UIL ritiene  il NIC un punto di riferimento dell’intera Amministrazione non perché 
consente momenti di introspezione interna attraverso l’Ufficio Ispettivo quanto per il lavoro , e la qualità del 
lavoro, che svolge su delega delle varie AA.GG. . I risultati conseguiti, rappresentano un’evidente  passo in avanti 
per l’immagine e l’evoluzione dell’intero Corpo. Per questo la UIL si è dichiarata favorevole ad un suo  
potenziamento e ad un suo maggior radicamento . 
 
MISSIONI e 163° Corso – Al termine della discussione generale la UIL ha chiesto al presidente Ionta di 
prevedere per i neo agenti del 163° corso la sospensione delle procedure formative durante la settimana 
ferragostana. Inoltre la UIL ha chiesto al Capo del DAP di conoscere la distribuzione dei 6,4 milioni di euro attinti 
dal FUG (Fondo Unico Giustizia) e destinati prevalentemente alle missioni della polizia penitenziaria, così come 
ripetutamente chiesto dalla UIL al Ministro Alfano. Rispetto alla settimana ferragostana per il  163°  Corso il Capo 
del DAP e il D.G. del personale hanno concordato, così come  si sono impegnati a far conoscere il piano 
distributivo dei 6,4 milioni di euro per l missioni.  


