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ULTIM’ORA del 26 gennaio 2012 

Esiti riunione al DAP commissione art. 26 co 1° 
 
 

In data 25 gennaio c.m, presso il DAP, si è tenuto il primo incontro della Commissione  di 
cui all’art. 26 comma 1° lettera a), b), c) e d) del D.P.R. 395/95, con competenze consultive in 
merito alla formazione ed aggiornamento professionale del personale, alla qualità e salubrità 
delle mense e degli spacci, alle attività di protezione e benessere del personale. 

La convocazione del tavolo, presieduto dal Direttore Generale del Personale e della 
Formazione, Dott. Riccardo Turrini Vita, aveva intento interlocutorio e, per l’appunto, di 
insediamento. 

Ciò nonostante, il componente della UIL PA Penitenziari, Gian Luigi Madonia, ha 
approfittato dell’occasione per sottolineare criticità ed auspici. 

Preliminarmente la UIL ha manifestato apprezzamento per il carattere della 
convocazione. E’ raro, infatti, registrare incontri con l’Amministrazione interlocutori e 
programmatici. 

Seppur detto Organo paritetico non abbia poteri negoziali, già l’odierna discussione ha 
assunto ambizioni piuttosto rilevanti e trattato materie delicate per la Polizia Penitenziaria. 

Il dirigente UIL, con il suo intervento, ha evidenziato la necessità di fare chiarezza sulla 
questione degli spacci, risultano alcuni spacci già affidati a cooperative o ditte esterne ed altri, 
nonostante le previsioni, ancora in stand-by, non si comprende bene con quale destino. Ha 
chiesto di effettuare e di rendere noto un monitoraggio complessivo.  Ha denunciato la 
fatiscenza di moltissime caserme sul territorio nazionale, lontanissime dagli standard previsti 
dal vigente ANQ. Altro aspetto evidenziato è quello relativo all’aggiornamento al tiro del 
personale: non si possono tollerare situazioni e/o realtà in cui il personale è inviato presso i 
poligoni anche dopo diversi anni.  

Soffermandosi quindi su aspetti generali, il componente UIL ha chiesto di stilare una 
scaletta di priorità delle materie da trattare e di calendarizzare una serie di incontri. 

Nel trovare sostanziale condivisione da parte dei componenti di parte pubblica, rispetto 
alle posizioni delle OO.SS., si è concordato di incontrarsi con cadenza bimestrale. 

Particolare attenzione ha suscitato l’intervento del Cons. Bongiorno, componente di parte 
pubblica, che, nel fare una sintesi di quanto segnalato dalle OO.SS. ha sensibilizzato tutti 
rispetto all’importanza del ruolo della Commissione ed agli obiettivi da prefissarsi, lanciando un 
messaggio di richiamo alla responsabilità dei componenti: non bisogna fare i “capricci” e 
chiedere cose impossibili, con la consapevolezza che lo siano. Si deve avere la serietà di avanzare 
richieste fattibili. Per coloro che, invece, detengono facoltà e poteri decisionali, lui compreso 
quindi, ha invitato e “proclamato” di avere concretezza laddove venissero assunti provvedimenti 
derivanti dalla consulta. 
 

Come di consueto, vi terremo informati su l’esito delle prossime riunioni. 

 


