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Ultim’ora del 3 Luglio 2012 

 
Assegni una tantum alla polpen  

Dopo l’intervento della UIL, disco verde dal MEF 
 

Nel tardo pomeriggio odierno il Segretario Generale della UILPA Penitenziari, 
Eugenio SARNO,  è stato informato per le vie brevi, da ambienti di Via Arenula, che il 
Ministro Severino ha finalmente sbloccato la questione relativa al mancato pagamento 
agli appartenenti del Corpo di Polizia Penitenziaria degli emolumenti perequativi , 
ovvero i cosiddetti “ assegni una tantum ” riferiti all’anno 2011. 
 

E’ del tutto evidente che la durissima nota del  Segretario Generale, Eugenio 
SARNO,  inoltrata  ieri ai Ministri Monti e Severino ( nella quale definiva il Corpo 
“fratello pezzente” della altre forze di  polizia)  ha sortito gli effetti sperati. 
 

Dal resoconto illustrato al Segretario Generale è emerso che il Ministro Severino 
ha chiesto con forza conto e ragioni  al MEF ( Ministero dell’Economia e delle Finanze) 
circa il mancato pagamento delle spettanze dovute al personale della Polizia 
Penitenziaria. 
 

Le sollecitazioni  del Ministro Severino  al Vice Ministro Grilli hanno fatto sì che 
nella giornata odierna la Ragioneria Generale licenziasse il dispositivo con cui si 
autorizzano le procedure di erogazione degli assegni una tantum. 
 

Pur apprezzando il deciso e risolutivo intervento del Ministro della Giustizia che 
consentirà anche ai baschi blu di beneficiare di quelle risorse economiche (derivanti da 
accordi intercorsi tra le OO.SS. de Comparto Sicurezza  e il Governo), non possiamo 
non manifestare tutto il nostro  vivo disappunto nel dover prendere atto di come ancora 
una volta il Corpo di Polizia Penitenziaria sia stato oggetto di atti sperequativi.    
 

Non intendiamo intestarci vittorie ne ricorrere al facile trionfalismo, ma è 
innegabile che la sortita del Segretario Generale della UILPA Penitenziari abbia fornito 
l’imput all’azione di Governo per risolvere  l’impasse. 
 

Ora auspichiamo che ognuno faccia bene e in fretta perché il personale di polizia 
penitenziaria possa beneficiare degli assegni una tantum. Non ci spingiamo nel fare 
previsioni sui tempi di pagamento atteso che avevamo anticipato (su notizie fornite dal 
DAP) che sarebbero stati posti in pagamento a Luglio …  
 

L’importante, però, è di aver sbloccato la questione……..Consoliamoci così !!!! 


