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Ultim’Ora dell’ 8 novembre 2011 
 

Banda del Corpo  :  incontro al DAP 
Assegnazioni 163° corso entro fine mese 

 
      E’ terminato al DAP l’incontro ( 2° tavolo) convocato in relazione al possibile trasferimento in 

altra sede degli orchestrali attualmente ubicati nella Scuola di Portici. 
 
      La Pres. Matone ha edotto i presenti excursus dell’intera vicenda che trae origine, è bene 

ricordarlo, da una nota della Direzione di Portici che dichiarava l’inidoneità della struttura ad ospitare un 
complesso bandistico. 

 
     Nell’intervento del Segretario Generale, che potete ascoltare integralmente sul sito 

www.polpenuil.it,  la UIL Penitenziari ha inteso manifestare l’auspicio che sensibilità mostrata dal DAP 
nei confronti degli orchestrali sia estesa a tutto il personale oggetto di provvedimenti di mobilità più o 
meno coatta. Così come Eugenio SARNO ha appalesato l’evidenza che il tempo dedicato ad una 
questione marginale come quella per cui si è stati convocati oggi poteva essere dedicato a questioni più 
importanti. 

 
    Nel merito della questione la UIL ha voluto spendere solo poche battute, riconfermando il giudizio 

di condivisione sulla proposta del Capo del DAP in relazione ad uno spostamento degli orchestrali in altra 
sede e, nelle pause musicali, di un loro impiego min servizi istituzionali. 

 
    La UIL ha , di contro, sollecitato la Pres. Matone ad alcune risposte in relazione ai tempi e le 

modalità di scelta delle sedi per i neo agenti del 163° Corso, ricordando la richiesta formulata dalla UIL di 
rivedere, all’interno dei contingenti assegnati ai vari PRAP, le sedi in relazione ai fabbisogni reali. Su 
questo la Pres. Matone ha chiarito che appena saranno terminate le verifiche delle revoche presentate 
rispetto alla mobilità 2010 si darà corso alla definizione della proposta. Ne consegue che la scelta (una 
sola sede secca in ordine di graduatoria) sarà effettuata dopo il giuramento del 12 novembre ed entro fine 
mese assegnare i neo agenti  alle sedi. Per quanto riguarda il giuramento la Pres. Matone ci ha chiarito che 
i soli maschi delle scuole di Catania e Cairo (278 unità) soggiorneranno alla Scuola di Via di Brava, 
mentre le 28 donne di Catania e Cairo insieme ai neo agenti di Aversa, Sulmona e Parma soggiorneranno 
in struttura alberghiera, così come i Funzionari del corpo. Gli orchestrali saranno ospitati all’ISSPe. 

 
    L’occasione è stata propizia per la UIL anche di chiedere lumi sulla situazione dei pagamenti degli 

arretrati delle missioni e degli straordinari che stante ad alcuni comunicati di una OS che ha incontrato il 
Ministro parrebbe trovare soluzione imminente. Sul punto la Pres. Matone, chiarendo che durante 
l’incontro tra il Ministro e quella OS non ha sentito parlare di straordinari e missioni,  ha ammesso che la 
soluzione al problema non è alla portata in tempi brevi per le ben note difficoltà economiche. 

 
     In chiusura di riunione Eugenio SARNO ha voluto esplicitare il proprio consenso rispetto alla 

posizione assunta dal DAP rispetto al paventato utilizzo dei neo agenti in compiti di Protezione Civile 
presso le popolazioni alluvionate e soprattutto di aver molto apprezzato il messaggio del Pres. Ionta al 
personale di Marassi e quello riservato e personale inviato al collega che ha perso tragicamente la propria 
consorte per effetto dell’alluvione di Via Ferragiano a Genova.  

 


