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ULTIM’ORA 11 GIUGNO 2013 

-COMPARTO MINISTERI-  
PROROGA DISTACCHI AI SENSI DELL’ART. 42 BIS D.LGS. 151/2001 

 
 

 Ieri, presso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria,  si è tenuto l’incontro tra 
Amministrazione Penitenziaria e le OO.SS. rappresentative il personale del Comparto Ministeri 
avente ad oggetto “Proroga distacchi ai sensi dell’Art. 42 bis del d.lgs. 151/01” . 
 
 L’Amministrazione ha esplicitato le difficoltà dovute alla riduzione degli organici per 
effetto della spending review e come questo inciderà notevolmente nella determinazione delle 
nuove piante organiche e come ciò che impedirà, di fatto, ogni tipo di distacco e stabilizzazione 
del personale. Ha anche comunicato che attualmente sono in essere 415 distacchi ministeriale e 
529 distacchi provveditoriali,  disposti vario titolo compresi quelli disposti  ai sensi dell’Art. 42 bis 
d.lgs. 151/01. 
 
 La UIL, attraverso il Segretario Nazionale Algozzino,  ha ribadito la propria contrarietà 
verso  quanto stabilito dal precedente Governo, relativamente agli organici dell’Amministrazione 
Penitenziaria,  perché tali determinazioni non rispondono alle esigenze reali, considerata vista 
l’atavica e gravosa carenza degli organici del Comparto Ministeri. Ciò, ha sottolineato Algozzino,  
costringe in qualche realtà territoriale a surrogare l’assenza di personale del Comparto Ministeri 
con l’impiego di personale di Polizia Penitenziaria. Per questo la UIL ha ribadito la necessità 
dell’istituzione  dei Ruoli tecnici nell’Amministrazione Penitenziaria. 
  
 Inoltre la UIL ha evidenziato le carenze organiche, oltremodo penalizzanti, nel profilo 
professionale degli Assistenti Sociali ed ha invitato l’Amministrazione ad accettare le istanze di 
passaggio (orizzontale) a tale profilo da parte di chi possiede titolo equipollente e ne abbia fatto 
richiesta.  
 

La UIL ha anche chiesto di mantenere, in attesa di definizione di nuovi accordi con  le 
OO.SS., i distacchi disposti prima dell’ 11 febbraio 2008, così come già concordato nel 2009. Per 
quanto riguarda  l’Art. 42 bis del d.lgs. 151/2001 la UIL ha chiesto di attenersi a quanto previsto 
(ovvero che  l’iter burocratico deve concludersi con immediatezza) e pertanto il dipendente che fa 
richiesta di distacco urgente (es. per ricovero in ospedale di familiari di 1° grado) deve avere 
contezza delle decisioni dell’Amministrazione entro 10 giorni o, per altri motivi, entro 30 giorni. 

 
 A conclusione dell’incontro l’Amministrazione ha proposto alcune modifiche all’Accordo 
sulla mobilità del personale del Comparto Ministeri del 2008.  Tutte le OO.SS. hanno chiesto di 
verificare la proposta e stilare una proposta congiunta da proporre all’Amministrazione. 
 
 L’Amministrazione ha deciso di convocare tutte le OO.SS. in data 25.306.2013 ore 16.00 
per la determinazione finale sugli argomenti discussi.  


