
 

 
Ultim’Ora del 17 novembre 2014 

 
Mobilità/Assegnazioni Ispettori – Alloggi e Caserme 

 – Riunioni al DAP -  
 
 Si sono tenute quest’oggi, fino a tarda sera,  al DAP (per l’amministrazione Pagano, Di 
Gregorio, Conte) due riunioni riguardanti, la prima, il piano di mobilità/assegnazioni che 
interesserà gli appartenenti al ruolo degli Ispettori della PolPen in seguito all’interpello 2013 ed i 
neo V. Ispettori (il cui corso di formazione si è concluso l’11 u.s.) e, la seconda, gli Alloggi 
collettivi di servizio. 
 
 Mobilità/assegnazioni Ispettori : 
 
 la delegazione UIL dopo aver stigmatizzato il grave ritardo con cui si è arrivati a discutere della 
questione che getta anche un’ombra sull’imparzialità di ogni decisione (visto che anche per 
l’esiguità dei numeri è facile associare i posti disponibili a nomi e cognomi) ha mosso numerose 
osservazioni critiche al piano proposto. 
 In estrema sintesi la UIL ha lamentato soprattutto: 

 Disomogeneità del criterio utilizzato (incrementi diversi per situazioni analoghe); 
 Errata individuazione delle carenze per la comparazione di dati eterogenei (l’organico 

previsto si riferisce solo agli Ispettori da impiegare negli istituti, l’amministrato contiene 
anche quelli impiegati ai PRAP, Scuole, DAP, UEPE, GOM etc.). 

 
 Per contro ha proposto: 

 Individuare le carenze confrontando l’organico previsto anche con quello effettivamente 
presente in ciascuna sede; 

 Uniformare il criterio di destinazione degli incrementi tendendo – per quanto possibile alla 
situazione data – a uniformare il livello di carenza; 

 Incrementare i posti da mettere a disposizione – in primis per la mobilità ordinaria e dopo 
per i neo Vice Ispettori – del 30% (portandoli da 240 a 312, per gli uomini, e da 68 ad 88, 
per le donne) sempre nell’ambito delle maggiori carenze in termini assoluti e percentuali. 

  
 In particolare, l’ultima proposta avrebbe consentito di aumentare sia i numeri per la mobilità 
ordinaria sia il ventaglio di scelta per i V. Ispettori in prima assegnazione e di contemperare meglio 
le esigenze operative con le aspettative degli operatori. 
 Inoltre, l’Amministrazione è stata invitata a rendere note le effettive assegnazioni degli 
Allievi V.Ispettori prima della data del giuramento (in maniera da rendere possibili eventuali 
rinunce per gli interni). 
 La UIL, infine, ha sollecitato l’Amministrazione a procedere alla mobilità ordinaria anche 
per i Sovrintendenti (unico ruolo per il quale non è stata prevista), nonché a riprendere le procedure 
relative al concorso interno per V. Ispettore ed a bandire i nuovi concorsi per tutti i ruoli. 
 In conclusione l’Amministrazione si è riservata di valutare ulteriormente la questione, 
manifestando tuttavia l’intenzione di attuare il piano proposto. Un’apertura invece si è registrata 
sulla possibilità di rendere note le assegnazioni dei neo V.Ispettori prima del giuramento. In 
allegato il piano regionale assegnazioni. 



°°°°° 
 Onerosità della fruizione delle stanze in caserme 
 
In merito alla problematica relativa al pagamento delle Caserme, la UIL ha dapprima evidenziato 
che la materia necessita di essere riconsiderata dal punto di vista normativo attraverso la revisione 
del regolamento, quantomeno nella parte in cui disciplina l’utilizzo delle camere delle caserme 
annesse agli Istituti penitenziari.  

Per la UIL la Polizia penitenziaria non può tollerare di essere penalizzata ulteriormente 
rispetto alla altre FF.PP. (per le quali la caserma e notoriamente gratuita). Ha dunque richiesto al 
Reggente del DAP (dott. L. Pagano) di farsi promotore di un’urgente iniziativa in tal senso presso il 
Ministro Orlando, il quale si era peraltro impegnato ad impedire che la Polizia penitenziaria fosse 
costretta a pagare gli alloggi collettivi. 
  Di seguito ha ribadito con forza come le disposizioni emanate abbiano ingenerato il “far 
west” sul territorio anche per la scarsa linearità e la poca chiarezza con cui si sono succedute. 
D'altronde, se in periferia si registrano interpretazioni difformi e creative quando le direttive sono 
chiare, semplici ed intellegibili, figuriamoci quando sono criptiche, complicate e confusionarie. 
 La UIL ha anche evidenziato che non è possibile indurre (talvolta quasi costringere) gli 
operatori a produrre richieste di assegnazione esclusiva quando non esiste (o è solo parziale) una 
decretazione in tal senso, né invertire il principio decretando in funzione delle richieste. 
 Anche su questo tema, ha chiosato sarcasticamente la UIL, occorrono direttive “a prova di 
dirigente penitenziario” pure per evitare che si attui la sorveglianza dinamica e si rimuovano gli 
agenti dalle sezioni per impiegarli, staticamente, nei piani delle caserme o – addirittura – che si 
confondano le disposizioni sul c.d. “regime aperto” togliendo i cilindretti dalle porte delle camere 
della Polizia Penitenziaria ed adibendo le sale convegno a sale conferenze per i GGOOTT (Enna 
docet)! 
 In chiusura la delegazione UIL ha poi mosso una lunga serie di rilievi tecnici circa evidenti 
anomalie e presunte illegittimità procedurali.  

L’Amministrazione, anche recependo le richieste UIL, ha garantito che studierà 
ulteriormente la questione muovendosi sia in direzione di una revisione del regolamento sia 
verificando la possibilità di sospendere le procedure in atto. 
 
 L’audio dei principali interventi UIL è disponibile online. 


