ESITI INCONTRO SULLA STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE DEL CORPO
DI POLIZIA PENITENZIARIA DISTACCATO DA LUNGO TEMPO
Si è tenuta stamattina al DAP una ulteriore riunione avente per oggetto Stabilizzazione del
personale del Corpo di Polizia Penitenziaria distaccato da lungo tempo negli Istituti
Penitenziari per motivi di servizio e per gravi motivi e di quello assegnato ai sensi del
comma 5 art. 33 L. 104\92.
A tal riguardo il Sappe, ribadendo la propria posizione già ufficializzata da tempo, ha
innanzitutto evidenziato la necessità che qualsiasi tipo di provvedimento si dovese adottare
non dovrà in alcun modo ledere i legittimi diritti di coloro che si trovano in posizione utile
nelle graduatorie nazionali di trasferimento.
Detto ciò, si è espresso parere favorevole per la stabilizzazione del personale trasferito
antecedentemente al 2012 ai sensi della Legge 104. Allo stesso tempo si è ravvisata la
necessità di recuperare anche quel personale che si trova nella stessa situazione ma che nel
frattempo è stato fatto rientrare nella sede di provenienza.
Allo stesso tempo, si è ritenuto esprimere parere favorevole anche nei confronti di coloro
distaccati da oltre cinque anni ai sensi dell’art. 7 del CCNL, a patto e condizione che possa
essere collocato (anche virtualmente) in posizione utile in graduatoria trasferimenti
nazionali.
Anche in questo caso si è chiesto però di valutare anche le situazioni particolari in cui,
seppure si tratti di distacchi per lungi periodi, l’interessato abbia interrotto o sia nel
frattempo rientrato.
Oltre queste situazioni generalizzate, il Sappe ha chiesto che vengano adottati
provvedimenti di stabilizzazione anche per alcuni casi particolari:
1) Le basi navali chiuse o dismesse;
2) Le COR;
3) I varchi presso gli Uffici Giudiziari.
Il Sappe in conclusione ha chiesto, relativamente alle assegnazioni per legge 104, di fornire
alle OO.SS. tutti i dati completi così che possano essere tutelate anche le singole posizioni.
Ha ribadito infine che questo eventuale processo di stabilizzazione non dovrà in ogni caso
pregiudicare i diritti e le legittime aspettative di altri colleghi.
L’Amministrazione, raccolte le osservazioni del Sappe, ha riconvocato le OO.SS. per il 17
dicembre p.v.

