
                 
     

COMUNICATO DEL 26 FEBBRAIO 2021
RIUNIONE COMMISSIONE NAZIONALE RICOMPENSE

Art.82 Dpr.82/99
E' terminata da poco minuti la 3^ seduta della Commissione Nazionale Ricompense  di cui all'art.82

Dpr.82/99, programmate per il mese di febbraio.
Presente  dalle  ore  14.00,  il  Consigliere  Roberto  Tartaglia,  Vice  Capo  del  Dipartimento

Amministrazione Penitenziaria.
Sono stati  complessivamente  trattati  174  casi che hanno portato  ad  un ulteriore  recupero  di

arretrato.
Nel corso dell'intervento odierno, il Presidente Roberto Tartaglia ha posto l'accento sui casi di “fughe

di notizie”, concernenti i nominativi lavorati nelle sedute di sottocommissione, ed ha auspicato una maggiore
riservatezza. 

Si è registrata la lamentela di taluni componenti della Commissione, sul fatto che che la UILPA Polizia
Penitenziaria (ma pure altre OO.SS) pubblica sul sito, i dati “numerici” dei fascicoli lavorati, generando (a loro
dire...) tra i loro associati, aspettative e/o telefonate per sapere informazioni di eventuali ricompense.

 Per questa questione e l'altra in premessa enucleata, il Presidente Tartaglia ha chiesto di stabilire
una sorta di  autoregolamentazione,  in primis per evitare la divulgazione di  nominati  e/o concessioni  non
“ufficiali”,  e di trovare una soluzione condivisa rispetto la propagazione del solo dato numerico dei lavori della
sottocommissione.

Il  componente UILPA Polizia Penitenziaria,  ha ribadito che l'informazione dei numeri  dei  fascicoli
lavorati  non compromette  l'integrità della riservatezza,  ed infatti  la UILPA Polizia Penitenziaria da sempre
pubblica sul sito nazionale i lavori della sottocommissione, (omettendo ovviamente di allegare i nominativi) e
gli  inserisce  solo  dopo  la  seduta  “plenaria” alla  presenza   del  Presidente,  addirittura  nell'area  riservata
accessibile solo ad utenti registrati. 

Nel proseguo dell'intervento, il Presidente Roberto Tartaglia, ha dato la notizie che è giunto al DAP il
carteggio  per la procedura di intitolazione della motovedetta d'altura classe V3, della Base Navale del Corpo di
Polizia Penitenziaria di stanza a Livorno, al defunto Agente di Polizia Penitenziaria Giuseppe Barraco, nocchiere
motorista, che il 21 dicembre 1991, libero dal servizio ha perso la vita.

Per accelerare  l'iter,  ha chiesto ai  componenti  di  derogare  l'ordine cronologico  di  presentazione,
considerato  l'alto  valore  morale  del  caso,  ragion per  cui  entro  il  mese  di  marzo  la  Commissione
Nazionale Ricompense potrà deliberare l'intitolazione della motovedetta d'altura V.3 della Polizia
Penitenziaria all'agente di Polizia Penitenziaria Giuseppe Barraco.

Il componente della UILPA Polizia Penitenziaria, ha voluto partecipare che l'obiettivo raggiunto da
tutta la Commissione e dall'Amministrazione Penitenziaria di intitolare l'unità navale a Giuseppe Barraco, era
un desiderio dei famigliari del collega ed amico, detto Peppe Pilotina, coronando finalmente la volontà della
famiglia.

La riunione si è chiusa alle 16.15 circa, programmando per il mese di marzo incontri l'8, il 22 e il 26,
quest'ultima con la presenza del Presidente Roberto Tartaglia.

Gli elenchi li trovate sul sito della UILPA Polizia Penitenziaria, area riservata  www.polpenuil.it 
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