ULTIM’ORA del 2 agosto 2013
Linee guida sorveglianza dinamica – Incontro al DAP
Ieri pomeriggio si è tenuta la riunione convocata dall’Amministrazione per comunicazioni sulla
circolare inerente la linee guida sulla sorveglianza dinamica. Alla riunione per il DAP erano presenti, tra gli
altri, il Capo DAP Tamburino, il neo Vice Capo Vicario Pagano, il neo Vice Capo Cascini e vari tutti Direttori
Generali. Dopo le premessa e l’illustrazione del documento effettuata dalla parte pubblica, la UIL ha cercato di
sollecitare l’Amministrazione a fornire risposte su alcune questioni impellenti :
•

•
•
•

Sospensione delle procedure finalizzate alla riscossione del canone per gli alloggi collettivi e
convocazione di una riunione (“…non è possibile né accettabile pretendere qualsiasi canone
pure per i tuguri che stiamo contribuendo a documentare anche con le nostre visite
fotografiche…” );
Mobilità ordinaria;
Assegnazione degli Agenti del 166° corso;
Assegnazione dei Funzionari del 3° corso r.d.o.

Purtroppo la maggioranza delle altre OO.SS. presenti ha preteso che ci attenesse pedissequamente
all’ordine del giorno, impedendo di fatto alla stessa Amministrazione di fornire riscontri e notizie.
Nel merito del Circuito regionale e della Sorveglianza dinamica la delegazione UIL, dopo aver
sinteticamente ricostruito l’apporto propositivo fornito da questa OS (anche attraverso momenti di confronto
culturale e dibattito interno), ha manifestato condivisione per la divulgazione delle linee guida rimarcando che
(ove attuata) la sorveglianza dinamica ha contribuito ad abbattere gli eventi critici e a migliorare
significativamente le condizioni di lavoro della Polizia penitenziaria. Purtuttavia non abbiamo mancato di
segnalare alcuni punti nodali che,a nostro avviso, vanno meglio definiti su cui l’Amministrazione deve
mostrare “maggiore slancio e decisione”. In particolare:
•
•
•
•
•
•

Confronto ai livelli regionali e locali;
Maggiore deresponsabilizzazione del personale , attraverso la modifica dell’art. 387 del c.p.
(colpa del custode) e l’ammodernamento del Regolamento di Servizio;
Previsione ed indicazione di una tempistica di massima entro la quale estendere la
sorveglianza dinamica a tutti gli istituiti (esclusi reparti A.S.) ;
Revisione della previsione dei 60 giorni di vacatio fra la trasmissione dei progetti di istituto e
l’approvazione del Capo del DAP ;
Abbandono di terminologie frutto di atavici retaggi militari ( es.Tabelle di consegna);
Urgente ripresa del negoziato per la definizione del nuovo Accordo Nazionale Quadro.

In conclusione non possiamo non esprimere la nostra soddisfazione nel registrare concrete aperture al
dialogo ed al confronto dimostrate dall’Amministrazione.
Analogamente non possiamo non rilevare positivamente la convergenza di altre OS su temi che la UIL
ha condiviso, e posto al centro del proprio dibattito interno, da anni.
Infatti tutte le OO.SS. intervenute (assente solo il SAPPe), pur con diverse sensibilità e con specifiche
richieste, hanno convenuto sulla necessità di impostare una revisione dell’organizzazione del lavoro su più
moderni modelli di vigilanza, peraltro previsti anche da normative internazionali ed europee.
L’ audio dell’intervento di Gennarino De Fazio sarà integralmente disponibile on-line sul nostro sito

www.polpenuil.it
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