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COMUNICATO DEL 9 LUGLIO 2019 

ESITO TRATTATIVA PIANO ASSEGNAZIONE 175° CORSO ALLIEVI AGENTI 
 
Oggi alla presenza dei Direttori Generali del Personale e delle Risorse del Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria, Dr. Massimo Parisi, e del Dipartimento della Giustizia 
Minorile e di comunità, Cons. Roberto Starita, si è tenuto l’atteso incontro sul piano di 
assegnazione del 175° corso allievi agenti a cui è connesso il piano di mobilità a domanda sulla 
base dell’interpello 2018. 
 
Rinviando l’eventuale approfondimento al contenuto integrale dell’intervento dell’USPP, 
rinvenibile sul sito www.uspp.it, in estrema sintesi si sono analizzate tre principali questioni, ossia 
l’impiego personale femminile, piano assegnazioni e incremento unità nel settore minorile e, 
infine, le osservazioni sul piano relativo agli istituti per adulti. 
 
In particolare, per il settore minorile si è preso atto delle indicazioni rilasciate dal Consigliere 
Starita in ordine all’incremento delle unità che, al netto dei 47 vice ispettori rientrati negli istituti 
penitenziari per adulti, al termine del relativo corso, sarà di + 32 unità. 
 
Parimenti a ciò, si è appreso che, all’atto dell’assegnazione dei prossimi imminenti corsi, sarà 
ridotta almeno del 50% la carenza d’organico attuale negli UEPE, ovvero un incremento dopo il 
mese di settembre di circa 50/60 unità in quota parte coperto dai nuovi arruolamenti e in parte con 
interpello specifico.   
 
Alla richiesta di implementare le assegnazioni nelle sedi ove è prevista l’apertura di nuovi 
padiglioni, si è chiesto di rimodulare il piano anche in ragione dell’apertura già avvenuta in diversi 
istituti di reparti detentivi, unità di medicina protetta e nuclei NTP cittadini e provinciali. 
 
L’USPP ha chiesto un focus su alcune regioni come Trivento, Lazio, Campania, Sardegna e 
Sicilia, laddove risultano criticità più significative nelle varie strutture penitenziarie.  
 
Al termine dell’incontro il Capo del Personale, dott. Massimo Parisi, ha accolto molte delle 
richieste avanzate dall’USPP, tra cui quella di rivedere le assegnazioni nelle regioni sopra elencate 
sia aumentandone il numero (ad esempio nel Lazio -174- e nella Sicilia – 134- rimodulando la 
scelta delle sedi con l’inserimento di Palermo Pagliarelli tra quelle dove inviare delle unità). 
 
Anche per quanto riguarda Carinola il Dott. Parisi si è riservato un esame specifico delle necessità. 
In definitiva, sarà inviata una nuova proposta che tenga conto anche delle altre segnalazioni che il 
Dr. Parisi ha colto positivamente rispetto alla calibrazione del piano. 
 
Da sottolineare che l’USPP ha sollecitato la calendarizzazione di un incontro per la discussione 
finale relativa al consolidamento delle posizioni amministrative del personale in servizio alle Scuole, 
ai Varchi dei Tribunali, ai Nuclei Aeroportuali, alle Basi Navali e al GOM, visto che bisogna 
intervenire ad eliminare il noto problema delle piante organiche falsate dagli impieghi provvisori e 
dalle 104/92.  
 
Un intervento a tutto campo quello dell’USPP che vi consigliamo di ascoltare attentamente e 
durante il quale siamo riusciti a far correggere il tiro all’Amministrazione che ha riconosciuto la 
validità delle nostre proposte.  
 
A margine dell’incontro, l’USPP ha richiesto anche una riunione conoscitiva per quanto riguarda la 
questione del concorso ad 80 posti di vice commissario del ruolo ad esaurimento su cui -  come 
si sa - incideranno anche i provvedimenti adottati dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza 
sull’omologo ruolo della Polizia di Stato. 
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