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COMUNICATO FLASH 16.7.2019 

 
AGGIORNAMENTI SU TRATTATIVA RIVISITAZIONE PIANTE ORGANICHE. 
 
Nel corso della riunione di ieri durante la quale è proseguito l’esame delle proposte 
dell’Amministrazione per la rideterminazione delle piante organiche del Corpo di polizia 
penitenziaria, l’USPP, come potrete ascoltare sui link disponibili sul sito istituzionale www.uspp.it 
e sui nostri social, nei due interventi fatti nel corso delle riunioni rispettivamente dell’area negoziale 
della dirigenza e della restante aerea contrattuale, ha ribadito la propria posizione di contrarietà a 
ragionare sull’ipotesi di individuazione della nuova pianta organica (basata sui numeri individuati 
secondo criteri di massima stabiliti per tipologia di istituti, servizi, numero di detenuti e 
categorizzati come dotazione di funzionamento) attraverso il MEDIUM TEST invece che 
sull’IDEAL TEST. 
L’ipotesi di dotazione basata sul MEDIUM TEST, infatti ad avviso dell’USPP appare inadeguata 
rispetto alla necessità di prevedere il rispetto di tutti i diritti contrattuali e con essi anche 
l’applicazione corretta delle norme correlate (L.104/92, L.53/09 .. ecc., ecc.). 
L’USPP ha infatti evidenziato come questo modello utilizzato sia paradossalmente addirittura 
peggiorativo della situazione riferita al personale attualmente amministrato,   laddove infatti le 
carenze sono evidenti anche dall’uso dello straordinario, dei congedi arretrati e del carico di lavoro 
che emerge visto il consueto accorpamento dei posti di servizio e le traduzioni che vengono 
effettuate sempre in sotto scorta rispetto al modello organizzativo dei nuclei, risulterebbe comunque 
che vi siano negli istituti individuati come riferimento, presenze superiori a quelle necessarie. 
L’USPP ha dunque ribadito la necessità di utilizzare la proiezione derivante dall’IDEAL TEST, 
eliminando preventivamente qualsiasi elemento che “droga” le piante organiche, ovvero procedere 
alla stabilizzazione del personale del G.O.M., delle Scuole, dei nuclei aeroportuali inglobando 
questi ultimi come il personale dei varchi a quelli dei nuclei cittadini. 
Sui varchi in particolare l’USPP ha chiesto di superare il progetto di ricollocazione nelle sedi 
penitenziarie abbandonando il percorso di assegnazione a istituti di vigilanza privati soprattutto in 
sedi centrali e importanti, ciò perché è assurdo che la sicurezza di questi debba essere delegata a 
operatori esterni mentre la Polizia Penitenziaria, oltre che per ragioni di opportunità,  è la naturale 
detentrice di tale compito facendo parte dell’universo giustizia.   
Al termine dell’incontro il Capo del DAP Francesco Basentini, collegato via skype, ha assicurato 
che nella prossima riunione indetta per il 23 luglio p.v., saranno prese in  esame le proiezioni 
derivanti dal modello IDEAL TEST dichiarando che anche l’amministrazione intende “guardare al 
modello ottimale di impiego”, convenendo con quanto proposto dall’USPP. 
Ad avviso dell’USPP, infatti, un conto è stabilire la pianta organica ottimale o quanto più possibile 
corretta, un conto è procedere alla riorganizzazione del Corpo utilizzando anche i numeri previsti 
dal medium test in attesa del ripianamento della pianta organica in base all’ideal test.- 
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