TAVOLO REVISIONE PIANTE ORGANICHE:
ESITO INCONTRO 23 LUGLIO 2019
Si è tenuto ieri al Dap un ulteriore incontro sul tema delle revisioni delle
piante organiche del Corpo di Polizia Penitenziaria. In particolare è stata
portata sul tavolo di confronto la situazione dei Nuclei Traduzioni e
Piantonamenti.
L’incontro è stato presieduto dal Capo Dap Francesco Basentini coadiuvato da
alcuni componenti del Gruppo di Lavoro costituito, appunto, per la verifica
degli organici.
Secondo il riscontro del Gruppo di Lavoro, la situazione complessiva dei
Nuclei Traduzioni e Piantonamenti conta l’impiego di 3640 unità, compresi
61 Funzionari.
Di contro, la previsione organica ideale è stata individuata in 4547 unità,
riducibili a 4200 laddove venissero soppressi i piccoli Nuclei.
Di fatti, secondo la proposta dell’amministrazione sarebbe consigliabile la
soppressione dei Nuclei Traduzioni inferiori alle 15 unità, con il conseguente
riassorbimento degli uomini negli istituti che in tal caso provvederebbero
direttamente ad espletare il servizio. In questo caso, si prevede il recupero di
circa 620 unità.
Dal canto suo il SAPPE ha eccepito, innanzitutto, l’inadeguatezza
dell’organico immaginato dalla previsione ideale, rammentando che l’Arma
dei Carabinieri prima del passaggio di consegne al Corpo, impiegava per lo
stesso servizio circa 10000 unità.

In secondo luogo, ha manifestato la propria contrarietà alla chiusura dei
piccoli Nuclei che, ad avviso del SAPPE, verrebbe percepita come l’ennesimo
sacrificio di spending review, alla stregua di quanto recentemente avvenuto
con le Centrali Operative Regionali.
A margine dell’incontro, il presidente Basentini ha informato le
OO.SS. presenti che entro giovedì 25 luglio 2019 dovrà essere
presentato al tavolo tecnico interforze costituito presso il
Ministero degli Interni, il testo definitivo dei correttivi al riordino
delle carriere.
A tal riguardo, lo stesso Basentini ha comunicato che sono ancora sub judice
alcuni aspetti del testo (l’aumento dell’assegno di funzione per agenti e
assistenti, il numero dei dirigenti e dei vice commissari ruolo esaurimento ed
altri piccoli dettagli) che sarebbero stati definiti in una riunione con i direttori
generali del Dap che si sarebbe tenuta in serata.
A specifica richiesta del SAPPE, il Capo Dap ha assicurato la
trasmissione alle organizzazioni sindacali del testo definitivo che
sarà presentato domani agli Interni.

