



 
NOI INFORMIAMO 

                                                                   
In data  odierna si è svolto l’incontro con il Direttore dell’ USPEV in merito 
alla verifica dell’applicazione del recente P.I.L, durante la discussione è 
emerso che tale accordo, in alcuni casi, creerebbe difficoltà applicative 
( settore vigilanza in Cassazione), il Comandante ha illustrato le criticità, 
adducendo in primis, la grave carenza di personale presente anche in tale 
articolazione, il CNPP ha evidenziato che, l’accordo da noi siglato,  ha 
ampio margine di miglioramento specie per la questione interpelli e 
mobilità del personale,  nello specifico, i termini di attribuzione del 
punteggio delle prove scritte ed l’attribuzione del punteggio anche per  il 
colloquio orale  a cui deve essere sottoposto il personale che partecipa 
agli interpelli.

Altra questione affrontata,  riguarda la possibilità per il Direttore del Uspev 
di disporre la movimentazione del personale da un articolazione di servizio 
ad un'altra, la nostra posizione è stata contraria ad una mobilità del 
tutto arbitraria ritenendo che, l’Amministrazione ha il dovere di 
acquisire il consenso del personale interessato e che vigileremo sulla 
questione, seppur si comprende le croniche carenze  registrate, non in 
termini di numeri totali, quanto in termini di figure specifiche nei vari ruoli 
tra sottoufficiali e non.

La corretta gestione del personale, a nostro avviso deve  passare da un 
ponderato connubio tra quello che è disciplinato nell’ decreto di 
attribuzione della pianta organica e le reali risorse disponibili, se tale 
equilibrio non è presente, tale discrepanza non deve prevaricare il diritto 
dei lavoratori donne e uomini della Polizia Penitenziaria, e il regolare 
riconoscimento degli istituti quali: (turni di servizio, riposi permessi legge 
104 ecc, ecc.),  in poche parole diritti  previsti e tutelati dalla legge.

Per concludere abbiamo richiesta con forza di  osservare quanto è stato 
stabilito nel P.I.R. e di inserire i necessari correttivi  che dovranno essere 
oggetto della prossima riunione.

Interventi  che riteniamo necessari come strumento in grado di garantire,  
in primis i diritti soggettivi  dei lavoratori e conciliare  i bisogni dell’ 
Amministrazione   che, in questo particolare momento storico, troppe 
volte a dato in misura maggiore al proprio interesse e non a quello del 
Personale di Polizia Penitenziaria.

la nostra “mission”  è proprio quella di fornire i  necessari correttivi  per 
ristabilire la giusta posizione della “bilancia”.  
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