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ULTIM’ORA del 1 dicembre 2009 

 

Riordino delle carriere  
Audite le OO.SS. del Corpo di Polizia Penitenziaria 

 
 Nella tarda mattinata odierna le OO.SS. di polizia penitenziaria sono state convocate presso la 
Camera dei Deputati  per essere udite dalla Commissione Affari Costituzionali . 
 L’oggetto della convocazione concerneva il Riordino delle carriere per il personale  appartenente 
al Comparto Sicurezza e Difesa. 
 
 La UIL PA Penitenziari, pur nutrendo forti dubbi sull’utilità dell’audizione,  ha inteso comunque 
partecipare, delegando il Presidente Sergio GRISINI. 

Nel suo intervento Sergio GRISINI ha riproposto le critiche, già formulate dal Segretario 
Generale, sui ridotti tempi a disposizione  “ Per una materia molto delicata e molto sentita come il 
riordino delle carriere avete concesso solo mezz’ora per ascoltare tutte le O.SS. della polizia 
penitenziaria. Poco, molto poco ! Ci pare che questa audizione sia solo un mero passaggio formale. Un 
atto dovuto e nulla più.” 

 
La UIL PA Penitenziari ha inoltre sottolineato come sia necessario un provvedimento perequativo 

verso il personale del Comparto sicurezza e Difesa rispetto al restante personale del Pubblico Impiego .  “ 
Vorremmo dire con chiarezza che se dovrà esserci un riordino delle carriere questa volta dovrà 
interessare preminentemente il personale delle qualifiche di base. Tanto per intenderci questa volta 
occorre pensare prima ai manovali e poi agli architetti. Non è possibile che l’unica categoria del lavoro 
pubblico che nasce al 5° livello e va in pensione col 5° livello siano le qualifiche iniziali delle forze di 
polizia e delle forze armate. Serve ragionare in proiezione di una perequazione economica e di 
carriera, individuando strumenti idonei. Il riordino è uno di questi strumenti che riteniamo opportuni 
se  fatto con criterio e non portatore di ulteriori ingiustizie” 

 
All’invito del Presidente BRUNO a lasciare documentazione scritta la UIL ha replicato con un 

secco rifiuto.  “ Non c’è ragione  di lasciare proposte scritte, che forse nessuno leggerà. Fateci sapere 
qual è il vostro orientamento e noi ragioneremo sulle vostre proposte. “ 

 
Tra l’altro il Presidente GRISINI rivolgendosi ai componenti della Commissione Affari 

Costituzionali ed in particolare all’ On. Speciale ( ex Comandante Guardia di Finanza) e  all’ On. Santelli 
( ex sottosegretaria alla Giustizia) ha detto “ Ci sono alcuni di voi che hanno competenze e conoscenze 
specifiche della materia,  in virtù di  mandati già conferiti. Di certo occorre un impegno del Governo 
che ad oggi non si intravede. Mancano le coperture finanziarie. Quindi se davvero volete fare il 
riordino bisogna sollecitare Tremonti per la parte finanziaria, Brunetta per la parte normativa e 
Alfano per la parte specifica. Fateci sapere quando, e se , avrete notizie utili“ 

 
A rafforzare il dubbio che l’audizione odierna fosse sostanzialmente una perdita di tempo ha 

contribuito la mancanza di un pur minimo impegno da parte della Commissione,  che in verità ha negato 
persino qualsiasi  risposta agli elementi di spunto offerti dalle OO.SS. ù 

Evidentemente il silenzio di Via Arenula e largo Luigi Daga ha contagiato anche la Commissione 
Affari Costituzionali della Camera ! 


