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IPOTESI DI LAVORO NELL'AMBITO DEI LIMITI DELLA DELEGA 
in corso di approfondimento 

Sintesi dei possibili interventi per la Sintesi dei possibili interventi per la 
Polizia Penitenziaria Polizia di Stato 

in corso di approfondimento 

Pro12osta ger l'introduzione del dinloma di scuola A. Progosta ger l'introduzione del diQloma di scuola 
secondaria di secondo grado guale reguisito ger secondaria di secondo grado guai e reguisito ger 
l'accesso alla gualifica iniziale. l'accesso alla gualifica iniziale. 

Accesso degli attuali assistenti ca120 al ruolo dei B. Accesso agevolato degli attuali assistenti caQO al 
sovrintendenti, con dotazione aumentata di 800 ruolo dei sovrintendenti, con dotazione aumentata di 
unità (da 4.500 a 5.300), attraverso modalità 4.000 unità (da 20.000 a 24.000), attraverso 
agevolate e semplificate con permanenza nella modalità semplificate e permanenza nella sede, 
sede, soprattutto nella fase transitoria, sulla soprattutto nella fase transitoria, identiche a quelle 
falsariga a quelle a suo tempo pensate avuto già previste nell'ipotesi di unificazione dei due ruoli 
riguardo all'ipotesi di unificazione dei due ruoli iniziali, nonché valorizzazione degli stessi assistenti 
iniziali, nonché valorizzazione degli stessi caQO, attraverso l'attribuzione, a quelli con almeno 
assistenti caQo, attraverso l'attribuzione, a quelli 13 anni nella qualifica, di un assegno di 
con almeno 13 anni nella qualifica, di un assegno responsabilità e della denominazione di ··sostituto 
di responsabilità e della denominazione di sovrintendente", quali diretti co I laboratori del 
"sostituto sovrintendente", in qualità di personale del ruolo dei sovrintendenti. 
co !laboratori del personale del ruolo dei 
sovrintendenti. 
RaQido ri12ianamento della dotazione organica del c. RaQido rigianamento delle vacanze nella dotazione 
ruolo dei sovrintendenti ed introduzione di organica del ruolo dei sovrintendenti ed introduzione 
dis12osizioni transitorie che favoriscano l'accesso di dis12osizioni transitorie che favoriscano l'accesso 
degli attuali aggartenenti al ruolo dei degli attuali aggartenenti al ruolo dei sovrintendenti 
sovrintendenti a guello degli isgettori e valorizzino a guello degli is12ettori e valorizzino i sovrintendenti 
i sovrintendenti cago con l'attribuzione, a quelli capo con l'attribuzione, a quelli con almeno I O anni 
con almeno I O anni nella qualifica, di un assegno nella qualifica, di un assegno di responsabilità e 
di responsabilità e della denominazione di della denominazione di "'sostituto ispettore'', quali 
''sostituto ispettore'', in qualità di collaboratori del diretti collaboratori del personale del ruolo degli 
personale del ruolo degli ispettori. ispettori. 

RaQido rigianamento della dotazione organica del D. Ra12ido ri12ianamento delle vacanze nella dotazione 
ruolo degli isgettori e aecesso agevolato (a ruolo organica del ruolo degli isgettori e accesso agevolato 
agerto) alla gualifica di isgettore su12eriore degli (a ruolo agerto) alla gualifica di isgettore sugeriore 
attuali aggartenenti al medesimo ruolo ed degli attuali a1212artenenti al medesimo ruolo ed 
introduzione della nuova guaii fica di sostituto introduzione della nuova guaii fica di sostituto 
commissario, qualifica apicale, e a cui viene anche commissario, che diviene nuova qualifica apicale 
aggiunta una nuova denominazione (dopo cinque con dotazione aumentata di 2.000 unità (da 6.000 a 
anni nella qualifica stessa), con la corrispondente 8.000), e a cui viene anche aggiunta una nuova 
attribuzione, al personale interessato, di un denominazione (dopo cinque anni nella qualifica 
assegno di responsabilità, stessa), con la corrispondente attribuzione, al 
Aumento della dotazione organica complessiva del personale interessato, di un assegno di 
ruolo degli ispettori di 440 unità. responsabilità. 

Preliminare riallineamento attuali ruoli direttivi. E. lgotesi di rev1s1one della carriera unitaria dei 
IQotesi di revisione della carriera dei commissari, funzionari, articolata in un ruolo unico (con 
articolata in un ruolo unico (con posizioni direttive posizioni direttive e dirigenziali) cui si accede con 
e dirigenziali) cui SI accede con laurea laurea specialistica, corso biennale e master, 
specialistica. Istituzione di un nuovo ruolo affiancato - per le sole posizioni direttive - da un 
direttivo CUI SI accede, a regime, con laurea ruolo cui si accede, a regime, con laurea triennale, 
triennale, mediante concorso pubblico (50%) e per metà dall'interno e per l'altra metà con concorso 
concorso interno (50%), senza alcuna differenza di pubblico, senza alcuna differenza di funzioni rispetto 



funzioni rispetto alle posizioni direttive dell'altro 
ruolo. L'accesso alla nuova prima qualifica 
dirigenziale di commissario coordinatore del ruolo 
unico verrebbe riservato - previo scrutinio per 
merito comparativo e superamento del corso di 
formazione dirigenziale - per 1'80 per cento ai 
funzionari con qualifica apicale direttiva del 
medesimo ruolo e, per il 20 per cento, ai 
funzionari con medesima qualifica apicale del 
nuovo ruolo direttivo, mediante concorso interno e 
possesso della laurea specialistica. 

F. Rideterminazione delle dotazioni organiche delle 
predette posizioni direttive e dirigenziali, 
distribuite tra i due ruoli, in relazione alle due 
modalità di accesso con laurea specialistica o 
triennale, al fine di valorizzare le funzioni svolte 
dal personale interessato e la progressione in 
carriera. Nella fase transitoria i posti disponibili 
nella dotazione organica del ruolo cui si accede 
con la laurea triennale verrebbero riservati per la 
gran parte al personale dell'attuale ruolo degli 
ispettori, attraverso concorso interno, anche 
mediante meccanismi "compensativi" che 
accelerino la progressione m carriera. Quelli 
disponibili nelle posizioni dirigenziali del ruolo 
cui si accede con la laurea quinquennale 
verrebbero riservati a gran parte dei commissario 
coordinattore destinatari del trattamento 
dirigenziale dei 13/15 e dei 23/25 anni, previo 
scrutinio per merito comparativo e successivo 
superamento del corso di formazione dirigenziale. 

G. Conseguente eventuale ipotesi di revisione dei 
trattamenti economici dirigenziali con 
l'assorbimento delle riso lise dei 13/ I 5 e dei 23/25 
anni, nonché del compenso del lavoro 
straordinario e delle altre indennità, da far 
confluire anche in un apposito "Fondo", con la 
successiva "redistribuzione" delle stesse per legge 
(senza oneri aggiuntivi), anche nei confronti del 
personale già destinatario del predetto meccanismo 
dei I 3/15-23/25 anni, e con rinvio ad un 
successivo DPCM, ovvero con l'eventuale 
introduzione di un'area negoziale limitata alle sole 
indennità accessorie e 'alla parte normativa del 
rapporto di lavoro. L'amministrazione 
penitenz1ana ha sollevato perplessità sulla 
opportunità di una tale previsione 

H. Aumento dotazione organica ruoli tecnici 
Laboratorio Centrale Banca Dati DNA 
Riallineamento ruolo direttivo in conformità al 
corrispondente ruolo del personale che svolge 
attività di polizia. 

alle posizioni direttive Oell arcro l UUIU. l.J uww~~ I 
alla nuova prima qualifica dirigenziale di vice 
questore del ruolo unico verrebbe riservato - previo 
scrutinio per merito comparativo e superamento del 
corso di formazione dirigenziale - per 1'80 per cento 
ai funzionari con qualifica apicale direttiva del 
medesimo ruolo (attuali vice questori aggiunti) e, 
per il 20 per cento, ai funzionari con medesima 
qualifica apicale dell'altro ruolo, mediante concorso 
interno e laurea specialistica. 

F. Ipotesi di adeguamento e ripartizione delle dotazioni 
organiche delle predette posizioni direttive e 
dirigenziali, distribuite tra i due ruoli, in relazione 
alle due modalità di accesso con laurea specialistica 
o triennale, al fine di valorizzare le funzioni svolte 
dal personale interessato e la progressione in 
carriera. Nella fase transitoria i posti disponibili 
nella dotazione organica del ruolo cui si accede con 
la laurea triennale verrebbero riservati per la gran 
parte al personale dell'attuale ruolo degli ispettori, 
attraverso concorso interno, anche mediante 
meccanismi ''compensativi'' che accelerino la 
progressione in carriera. Quelli disponibili nelle 
posizioni dirigenziali del ruolo cui si accede con la 
laurea quinquennale verrebbero riservati a gran parte 
dei vice questori aggiunti destinatari del trattamento 
dirigenziale dei 13/15 e dei 23/25 anni, previo 
scrutinio per merito comparativo e successivo 
superamento del corso di formazione dirigenziale. 

G. Conseguente eventuale ipotesi di revisione dei 
trattamenti economici dirigenziali con 
l'assorbimento delle risorse dei 13/ 15 e dei 23/25 
anni, nonché del compenso del lavoro straordinario e 
delle altre indennità, da far confluire anche in un 
apposito ''Fondo", con la successiva 
"redistribuzione" delle stesse per legge (senza oneri 
aggiuntivi), anche nei confronti del personale già 
destinatario del predetto meccanismo dei 13/15-
23/25 anni, e con rinvio ad un successivo DPCM, 
ovvero con l'eventuale introduzione di un'area 
negoziale limitata alle sole indennità accessorie e 
alla parte normativa del rapporto di lavoro. 

H. Corrispondente valorizzazione del personale dei 
ruoli tecnici e professionali sulla base 
dell'adeguamento di quelli del personale che svolge 
attività di polizia, con particolare riferimento ai ruoli 
dei periti e dei funzionari tecnici, in relazione alle 
contingenti esigenze operative, nonché con 
contestuale riduzione dei settori m poche 
"macroaree". 



Si è tenuta in tarda serata di ieri la prima riunione al DAP in materia di riordino delle carriere per la 
Polizia penitenziaria. 

L'incontro è stato presieduto dal Capo del DAP (Consolo), alla presenza anche del V. Capo (de 
Pascalis) e del Direttore generale del personale e delle risorse (Buffa). 

In apertura il Capo del DAP ha comunicato alle 00.SS. di aver chiesto al Capo di Gabinetto del 
Ministero della Giustizia la promozione di una norma che consenta assunzioni straordinarie anticipate, previo 
scorrimento delle graduatorie approvate dal 2011, per 800 agenti (il testo della lettera è disponibile online). 

Di seguito ha annunciato che a breve verrà emanata una "circolare unica'~ che raccorderà tutte le 
precedenti, in modalità di esecuzione della pena allo scopo anche di eliminare le difformità interpretative che 
hanno caratterizzato le direttive sinora emanate soprattutto in tema "custodia aperta" ingenerando una 
serie di conseguenze. 

Quindi la Parte Pubblica ha illustrato lo stato dell'arte sul riordino delle carriere per come emerge dal 
tavolo di discussione aperto presso il Ministero dell'Interno. 

Solo a seguito di una forte presa di posizione della UIL, l'Amministrazione ha fornito anche uno 
schema (di cui aveva data solo lettura) raccomandandone una sorta di ''limitata divulgazione'~ Poiché un 
testo del tutto analogo è già stato diffuso dalle 00.SS. della polizia di Stato già dal 25 febbraio, riteniamo 
che anche quello che riguarda la PolPen debba essere partecipato agli interessati e, pertanto, lo uniamo alla 
presente (e ad esso rimandiamo per i contenuti). 

La delegazione UIL, sulle modalità di esecuzione della pena ha invitato l'Amministrazione a far 
osservare le sue stesse direttive che talvolta in periferia vengono considerate alla stregua di "carta straccia" 
e ad intervenire rispetto alle irregolarità segnalate evitando di traslare ''sempre più in avanti a linea di 
partenza"rispetto ad interventi più volte annunciati, ma mai concretizzatisi. 

In merito al tema all'ordine del giorno, dopo aver nuovamente stigmatizzato il ritardo con cui si è aperto 
il confronto, la UIL ha ribadito che un riordino delle carriere degno di esser definito tale, dovrà 
principalmente: 

• Soddisfare le aspettative degli operatori dopo ben 13 anni di attesa; 
• Trovare adeguate coperture economiche ( considerato anche che è stato finanziato mediante 

''storni' dalle risorse contrattuali) prima che venissero sospese le prerogative costituzionali in tema 
di rinnovo del CCNL; 

• Valorizzare la specificità e non fare invece della specificità motivo di penalizzazione; 
• Capitalizzare e valorizzare la competenza e le mansioni superiori svolte (anche a causa dell'inerzia 

dell'Amministrazione che non ha bandito i concorsi interni); 
• Sanare disallineamenti e sperequazioni dei ruoli (tutti) della PolPen rispetto a quelli delle altre 

FF.PP. e AA.; 
• Porsi come presupposto indispensabile il riallineamento dei ruoli direttivi (previsto dalla legge di 

stabilità per il 2016); 
• Rendere più snelle ed agevoli le procedure di selezione ed i concorsi interni per il transito ai ruoli 

superiori, valorizzando soprattutto coloro che svolgono di fatto funzioni e mansioni anche di ben 
due ruoli più elevati. 

In relazione all'informativa illustrata (che fra l'alto prevede le figure di Sostituto V. Sovr.; Sostituto V. 
Ispettore; Sostituto V. Commissario ed una sorta di Sostituto Dirigente, la UIL, pur riservandosi un'analisi più 
approfondita, ha affermato che si tratta di "un sostituto riordino, in altre parole un surrogato di riordino ... 
atteso anche che l'Amministrazione dei surrogati ne ha fatto un modus vivendi più che un modus operandi'~ 

In conclusione la UIL ha chiesto che la discussione rimanga aperta e ci siano riunioni di 
aggiornamento ogni qualvolta vi saranno novità dal confronto fra le amministrazioni. Ha chiesto altresì con 
forza che venga partecipato il testo di prowedimento normativo per il riallineamento dei ruoli direttivi che 
l'Amministrazione si appresta a trasmettere al Gabinetto del Ministro. 

L'audio del principale intervento UIL è disponibile online. 


