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ULTIM’ORA del 16 luglio 2012 

    Organici Polpen sedi diverse da istituti:Riunione al DAP  
 

 
Si è tenuta questa mattina al DAP, dopo ripetuti rinvii, la riunione convocata dall’Amministrazione per discutere di 

piante organiche del Corpo di polizia penitenziaria per le sedi diverse dagli istituti penitenziari (DAP, PRAP, UEPE, Scuole, 
ISPP,USPeV,NIC,GOM,Specializzazioni).  
 
 Presenti per l’Amministrazione il Vice Capo Vicario del DAP, pres. Simonetta Matone, il Direttore Generale del 
Personale e della Formazione, dott. Riccardo Turrini Vita, ed il Direttore dell’Ufficio Assegnazioni e Trasferimenti PolPen, 
dott. Silvio di Gregorio, e per le OO.SS. SAPPe, UIL, FSA-CNPP, prima di intervenire sull’ordine del giorno, la delegazione 
UIL ha sollecitato e diffidato  l’Amministrazione a convocare con immediatezza le OO.SS. per il necessario confronto in 
ordine al piano di mobilità ordinaria 2011 ed alla  conseguente assegnazione dei neo agenti del 164° Corso. 
  
            Sul punto, la pres. Matone si è impegnata a convocare le OO.SS. per il giorno 25 luglio p.v. 
 
 La UIL, inoltre,   ha preliminarmente ricordato che la definizione della piante organiche per le sedi diverse dagli 
istituti penitenziari, unitamente alla revisione del DM dell’8 febbraio 2001 (mai condiviso), è stata da tempo auspicata sia per 
frenare la corsa, con sperpero di risorse umane,  presso “ i palazzi del potere”  che per porre fine allo “ spoil system de noantri 
”  per effetto del quale ad ogni cambio di dirigenti  (PRAP,UEPE, DAP, ISSP, ecc)  si assiste ad implementazioni delle “truppe 
cammellate” senza alcuna regola e trasparenza.  
   
 Nondimeno (rifacendosi  a quanto già dichiarato con nota dell’ 8 maggio scorso)   la UIL ha evidenziato come il 
confronto odierno fosse propedeutico ad un riassestamento complessivo che avrebbe dovuto tener conto delle mutate situazioni 
operative sul territorio anche in relazione dell’ attivazione/apertura di istituti, padiglioni o, di contro, di chiusura disposte o 
annunciate. In questo quadro  non abbiamo non potuto rammaricarci della scelta dell’ “ex cartello del 53%, ma oggi del 49% ” 
di disertare la riunione odierna che ha il vago sapore dello scarico di responsabilità. 
 
 Entrando nel merito della “ confusa e raffazzonata”  proposta dell’Amministrazione, la UIL, ha evidenziato che: 
 

• Si considera assolutamente eccessiva la previsione di impiego presso sedi non penitenziarie di ben 3.118 unità di 
Polizia penitenziaria; 

• E’ improponibile prevedere 300 unità del GOM (43% del totale) “disponibili” a Roma per impieghi in servizi logistici 
e di pronto intervento; così come si ritiene  inopportuno, prevedere che le restanti 400 unità del GOM siano in carico 
agli organici dei provveditorati ove operano. Analogamente non si può non sottolineare come il numero dei 
Funzionari previsti al GOM (8) è superiore al massimo stabilito dal PCD del 02/11/2011 (6); 

• Il numero dei Commissari (70 unità, pari al 13,54% di tutto il contingente) prevista al DAP è ritenuto abnorme, 
addirittura superiore al numero (altrettanto eccessivo) degli ispettori (67 unità pari al 12,96 % del contingente); 

• Per gli Uffici e Sevizi decentrati (PRAP, Scuole, UEPE), il cui previsto fabbisogno si ritiene ingiustificatamente 
sovradimensionato, occorre definire piante organiche per ogni singola sede;  

• Ritenendo necessaria l’individuazione di  criteri e coefficienti omogenei e condivisi per la determinazione degli 
organici di ciascuna regione non si può non prendere atto della mancata informazione preventiva delle ragioni che 
hanno indotto l’Amministrazione Penitenziaria a disporre un  aumento della dotazione organica del PRAP della 
Sardegna (+ 34,67%) a fronte di un decremento degli organici in quasi tutti i restanti PRAP; 

• Pur non condividendo la dichiarazione di principio per la quale fissato l’organico non deve intendersi che esso vada 
completato, ma si debba tendere ad una omologazione delle carenze, è auspicio che essa si applichi, per coerente 
uniformità, anche alle dotazioni organiche dei c.d. “palazzi del potere”. 
 
L’Amministrazione ha preso  atto degli orientamenti e delle indicazioni pervenute e, riservandosi di inviare nuove 

informazioni con i dati rimodulati, si è impegnata a convocare nuovamente le OO.SS per giorno 25 p.v. (pomeriggio). 
 


