Corso interno vice Ispettori: esiti riunione al DAP
Si è tenuta questa mattina al DAP la prevista riunione sul piano di assegnazione degli allievi
Ispettori che stanno terminando il corso di formazione presso le Scuole ed Istituti di istruzione.
La delegazione di parte pubblica era composta dal Sottosegretario alla Giustizia Morrone, dal Capo
DAP Basentini, dal vice Capo DAP di Domenico, dal Dirigente Generale del Personale Buffa e dal
Dirigente del Dipartimento della Giustizia Minorile.
Il DAP ha comunicato che, in relazione al monitoraggio circa il gradimento di sede, per circa 800
neo Ispettori non si saranno problemi al rientro nella sede di provenienza mentre per 100 unità il
rientro non potrebbe avvenire nella sede di provenienza ma comunque nella medesima Regione.
Rimarrebbero fuori le sedi riferite alla Giustizia minorile e le sedi extramoenia.
La posizione del SAPPE è stata chiara e netta, come sempre: è stato chiesto il rientro nelle sedi di
appartenenza di tutti i neo Ispettori, che già pagano lo scotto di un concorso che è rimasto fermo per
11 anni per esclusiva responsabilità del DAP.
In caso contrario, si è sottolineata la palese difformità che si potrebbe verificare con i partecipanti
del prossimo concorso per vice ispettore previsto dal Riordino, che prevederà il rientro in sede per
gli interni a prescindere dai posti disponibili.
Per il SAPPE, anche per questo concorso, va superato il limite dei posti in organico per il ruolo
degli Ispettori, considerando eventualmente le vacanze complessive di tutti i ruoli e, laddove fosse
necessario, eliminando anche la distinzione tra uomini e donne.
Il DAP provvederà, nei prossimi giorni, ad approfondire ulteriormente, sede per sede, una ipotesi di
piano di assegnazioni al fine di valutare ogni utile alternativa finalizzata a soddisfare le richieste dei
corsisti, anche per quanto riguarda le sedi extra-moenia e della Giustizia minorile
A tal fine la riunione è stata aggiornata al prossimo mercoledì 13 febbraio 2019 quando saranno
portati gli esiti della citata ipotesi di assegnazione all’attenzione dei Sindacati.
Sarete tempestivamente aggiornati su ogni eventuale novità.
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