ESITI INCONTRO AL DAP
MOBILITA’ SEDI EXTRA MOENIA
POLIZIA PENITENZIARIA
Si è tenuta ieri al DAP la programmata riunione sulla mobilità
extra moenia: la delegazione di parte pubblica era composta da Capo
DAP Consolo, Vice Capo DAP Del Gaudio, Direttore Generale del
Personale Buffa, Direttore dell’Ufficio della Polizia Penitenziaria Dallari
e dal dirigente della Direzione personale, risorse e attuazione
provvedimenti - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità
Delle Chiaie.
La riunione, come è noto, aveva per oggetto le procedure per la
chiusura delle Centrali Operative Regionali, la contestuale attivazione
della Centrale Operativa Nazionale, le procedure per la stabilizzazione
del

personale

dei

Provveditorati

Regionali

dell’Amministrazione

Penitenziaria e la stabilizzazione di tutto il resto del Personale impiegato
presso le sedi extra moenia (Tribunali, Uffici Giudiziari, Ministero della
Giustizia, DAP e Organismi interforze).
Nel proprio intervento il SAPPE ha pregiudizialmente affermato la
propria ferma intenzione di chiedere la revisione dei Decreti
ministeriali del marzo 2016 (riorganizzazione del DAP) e dell’ottobre
2017 (organici del Corpo di Polizia Penitenziaria).

In tal senso, è stata chiesta l’immediata sospensione di tutte le
procedure per la chiusura delle CC.OO.RR, che ad avviso del SAPPE
devono rimanere aperte ed anzi vanno potenziate anche in relazione
alle recenti innovazioni normative circa il potenziamento del ricorso alle
videoconferenze e alla prossima introduzione di diffusi sistemi di
videosorveglianza.
La revisione del D.M. 02.03.2016 è indispensabile per riportare
nelle competenze della Polizia Penitenziaria quelle funzioni che le sono
state illegittimamente usurpate, come ad esempio l’Ufficio Centrale
delle Traduzioni, il Laboratorio Centrale del DNA e l’Ufficio per la
Sicurezza e Vigilanza (USPEV).
Nello stesso senso è stata anche avanzata la proposta di
soppressione del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità
col conseguente accorpamento delle sue Direzioni Generali al
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.
Per quanto attiene, infine, la stabilizzazione del personale di PRAP
e delle altre articolazioni extra moenia, il SAPPE ha espresso parere
positivo anche, e soprattutto, in virtù dell’esigenza di liberare i posti in
organico dalle sedi che amministra questo personale (senza averlo
presente) al fine di permettere che possa essere sostituito con
assegnazione di neo Agenti e di creare altri posti in organico dei vari
istituti per permettere la mobilità nazionale dando spazio al personale
in servizio al Nord in posizione utile in graduatoria.
Al termine della riunione, il Direttore Generale del Personale del
DAP ha comunicato di avere registrato tutte le osservazioni sindacali,
riservandosi

quindi

di

adottare

al

più

presto

gli

opportuni

provvedimenti.
Il SAPPE ha preso atto degli esiti della riunione e si riserva a sua
volta di incontrare al più presto il nuovo Ministro della Giustizia per la
modifica dei due Decreti Ministeriali in questione.
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