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Ultim’ora 9 maggio 2012 

 

Progressioni economiche al 1 dicembre 2010 
 

Ieri, 8 maggio, presso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria si è tenuto un 
incontro tra l’Amministrazione e le OO.SS. avente per oggetto “Progressioni economiche al 1 
dicembre 2010”. 

 
In apertura dei lavori la UIL PA Penitenziari, con il Segretario Nazionale Armando 

Algozzino, ha fatto presente che la propria O.S. ha presentato sulla questione, in data 27 febbraio 
2012 a firma del Segretario Generale, delle approfondite valutazioni e considerazioni propositive.  
Proposte  che sono state ribadite nella riunione odierna, anche alla luce delle tante traversie che si 
sono  registrate relativamente alle precedenti progressioni economiche valutabili dal 1 gennaio 
2009.  
 

Pertanto Algozzino ha chiesto di velocizzare le procedure per  evitare, come già 
accaduto in precedenza,  tempi biblici per la definizione di una graduatoria definitiva . Proprio al 
fine di accorciare i tempi, ed evitare inutili lungaggini burocratiche, la UIL ha riproposto lo 
scorrimento della  graduatoria pubblicata, consentendo al personale interessato alle progressioni 
economiche decorrenti al 1 dicembre 2010 di integrare le istanze già presentate con eventuali 
titoli conseguiti nel 2010 e valutabili dalla Commissione così come indicati nei precedenti bandi, 
, pur sottolineando che i criteri di valutazione annuali non sempre esaltano la meritocrazia e in 
molti casi non hanno  valutazione oggettiva ed obiettiva. 

 
E’ evidente che la  proposta della UIL Penitenziari non solo determinerebbe  carichi di 

lavoro meno gravosi per la Commissione esaminatrice quanto potrebbe garantire in tempi celeri 
un  riconoscimento economico a tutto quel personale che sarà dichiarato vincitore. 

 
La UIL inoltre ha chiesto di allargare le progressioni economiche in questione 

utilizzando le somme del FUA 2009 rimaste in giacenza in conseguenza delle 130 unità che sono 
state poste in quiescenza. 

 
Armando Algozzino, altresì, ha colto l’occasione della riunione odierna per evidenziare 

le difficoltà che affliggono il personale del Comparto Ministeri : dalla riduzione dell’organico 
prevista dalla legge Brunetta all’ulteriore riduzione prevista dal decreto “salva Italia” ovvero le 
continue quiescenze che  hanno impoverito gli organici e reso il personale insufficiente a 
garantire tutti i servizi. Pertanto la UIL   ha invitato l’Amministrazione a sollecitare il Ministro 
della Giustizia per una riforma dell’Amministrazione  che preveda  l’inclusione del personale del 

Comparto Ministeri nei ruoli tecnici della Polizia Penitenziaria. 


