
 
 
   

- Riunione al DAP - 
 
Nella mattinata odierna si è tenuta la riunione al DAP vertente su una serie di importanti 

materie per gli operatori di Polizia penitenziaria. 
 

Presenti per l’Amministrazione il Capo DAP (Consolo), il Vicario (Pagano), il Direttore della 
DGPF (Turrini Vita); il Direttore dei Beni e Servizi (De Gesu) e numerosi altri Funzionari. 
 

Gli argomenti posti all’ordine del giorno erano i seguenti argomenti: 
 

• Pagamento caserma 
• Rinnovo Accordo Nazionale Quadro; 
• Recupero somme straordinari anni 2012 e 2013 per via della legge di stabilità; 

 
Tuttavia l’introduzione fatta dal Capo del DAP ha lasciato ampio spazio agli interventi di 

rappresentare tutte le questioni ritenute importanti. 
 

La delegazione UIL (Urso-De Fazio- Algozzino) nel proprio intervento ha, quindi, affrontato le 
questioni poste all’ordine del giorno per poi estendere la discussione sui seguenti argomenti: 

 
• Relazioni sindacali, prerogative sindacali e riscontro della corrispondenza sindacale 
• mobilità del personale e distacchi per esigenze di servizio 
• definizione piante organiche sedi extra penitenziarie e aggiornamento piante organiche degli 

istituti penitenziari 
• OPG e istituti dismessi  
• Conflitto di interessi tra funzione sindacale e comandante di reparto 
• Anticipo e saldo missioni 
• Nuovo modello organizzativo NTP 
• Prosecuzione concorso interno Vice Ispettori; 
• Concorsi per V. Sovrintendenti e V. Ispettori; 
• Scorrimento graduatorie concorsi Agente; 
• Sorveglianza dinamica, regime aperto e disposizioni di servizio incompatibili 
• “nuovi” compiti per la Polizia Penitenziaria (muratori, mulettisti ecc…) : dove vuole andare 

questa Amministrazione ? 
• Moduli per ricorsi avverso graduatorie trasferimenti 

 
In linea di massima abbiamo comunque detto all’amministrazione che siamo stanchi di dire 

sempre le stesse cose e che forse è giunto il momento di cominciare a realizzare qualcosa di concreto al 
fine di avere un amministrazione efficace, efficiente, equa e trasparente, attenta alle esigenze e ai diritti 
del proprio personale. 
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Il Capo del DAP e il suo entourage sulle questioni poste hanno fornito alcune notizie, su altre 
invece si sono riservati di convocare. 

      Nello specifico ci è stato riferito che con molta probabilità nel secondo semestre dell’anno in 
corso si sbloccherà la situazione per il concorso vice ispettori (643), che immediatamente dopo 
l’emanazione del nuovo regolamento del Ministero della Giustizia si procederà alla ridefinizione delle 
piante organiche, che a breve dovrebbe intervenire la modifica normativa che prevede lo scorrimento 
delle graduatorie relative all’ultimo concorso. 

 
Secondo loro, inoltre, un concorso per vice sovrintendenti al momento non sarebbe ipotizzabile 

per mancanza di copertura economica (costi esorbitanti), nel frattempo hanno accennato ad una eventuale 
possibilità, tutta da verificare, di accedere a promozioni per meriti straordinari. 

 
Per quanto riguarda gli OPG ci è stato riferito che saranno tutti riconvertiti, fatta eccezione per 

Montelupo Fiorentino, il cui personale verrà riassegnato tenendo conto delle rispettive esigenze. 
 
Da rilevare che per quanto riguarda le caserme e il recupero dello straordinario hanno riferito che non 

ci sono margini di manovra diversi rispetto a quelli attuati, fermo restando che la UIL ha contestato la 
posizione assunta dall’amministrazione. 
 

Per concludere ci è stato riferito che proprio ieri sono stati approvati i progetti proposti dai 
provveditori in materia di NTP, a loro dire già sottoposti alle osservazioni delle OO.SS. in sede regionale. 
 

Ovviamente abbiamo contestato anche questo poiché non ci risulta che tali progetti siano stati 
sottoposti alle valutazioni delle OO.SS.  
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