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E ANCHE IL 31 OTTOBRE E’ PASSATO………… 
 

Passato il Santo passata la festa !! Un detto popolare che ben si adatta a questo periodo dell’anno. 
Siamo certi, infatti, che a partire da oggi l’attività sindacale tornerà ad essere normale e tutto tornerà 
tranquillo. Per noi della UIL, ovviamente, la normale attività è quella di essere presenti sempre, ogni 
giorno dell’anno. 
L’ultimo nostro intervento in Regione, riguarda il piano di mobilità ordinaria e l’assegnazione del 163° 
corso. Provvedimenti questi, che si rivelano come l’ennesima beffa per chi lavora in Lombardia. 
Come noto la mobilità ordinaria è avvenuta sulla base della graduatoria del 2010 (interpello 2009) 
nonostante questa fosse scaduta, perché questo è stato il volere di CGIL-CISL-OSAPP-SINAPPE-
UGL-FSA CNPP. 
Al di là degli aspetti giuridici che ne possono scaturire e per i quali la UIL è a disposizione di chiunque 
si senta leso nei propri diritti per una consulenza legale, nel merito, non possiamo esimerci dal 
dichiarare il nostro disappunto. Il piano di mobilità ordinaria, in pratica, ha sottratto alla Lombardia 54 
unità  (pochi fortunati ovviamente) alle quali bisogna aggiungerne 22 che negli ultimi sei mesi sono 
stati distaccati per esigenze di servizio a Velletri, Reggio Calabria, Favignana, Roma Rebibbia 
ecc…… 
In pratica, al netto dei distacchi individuali che pure sono numerosi, in Regione negli ultimi sei mesi il 
DAP ha depauperato l’organico della Lombardia di 76 unità. 
L’ipotesi di assegnazione del 163° corso prevede per la Lombardia l’assegnazione di 116 unità, da ciò 
ne consegue che alla fine l’incremento in Regione sarà di sole 40 unità. (altri invece avranno un 
incremento di 170) 
La Regione che conta il maggior numero di detenuti, la maggiore movimentazione di detenuti, la 
minore presenza di personale è quella che ottiene il minor incremento d’organico. 
Per questo oggi la UIL ha scritto al Capo del DAP lamentando l’ennesima ingiustizia perpetrata nei 
confronti della Lombardia (guarda la nota sul sito www.polpenuil-lombardia.it) .  
Noi, in tempi non sospetti, l’avevamo detto che sarebbe successo questo, altri, invece, a chiacchiere 
garantivano che grazie al loro intervento le unità sarebbero aumentate rispetto alle iniziali 56 previste, 
qualcuno (dirigente SINAPPE) addirittura ha detto che se ciò non fosse avvenuto si sarebbe dimesso. 
Bene ora aspettiamo di vedere quelle dimissioni !!! Ma siamo certi che negherà l’affermazione. 
Così come siamo curiosi di sapere i dirigenti di altra O.S. (OSAPP) cosa ne pensano dell’odierno 
comunicato stampa nel quale sostengono che i giovani (163°) devono essere assegnati anche nelle 
Regioni del sud, ma soprattutto cosa ne pensano i numerosi colleghi che in Lombardia aspettano 
da decenni di poter tornare a casa loro. 
Noi da soli, purtroppo, non possiamo fare molto (anche se non lasciamo nulla di intentato) ma gli altri 
(CGIL-CISL-SAPPE-OSAPP-SINAPPE-UGL-FSA CNPP), quelli che in Lombardia hanno isolato la 
UIL, siamo certi che sapranno intervenire adeguatamente e/o organizzare grandi manifestazioni di 
protesta a sostegno di chi lavora in Lombardia, magari evitando che aprano i nuovi reparti a Voghera, 
Cremona e Busto Arsizio (Pavia x fortuna non è ancora pronto) 
Noi siamo ovviamente pronti a fare la nostra parte………………. 
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