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Flash 1° agosto 2019 

STATO AVANZAMENTO LAVORI RI-DETERMINAZIONE  
PIANTE ORGANICHE 

DEFINITO IL METODO DI CALCOLO ORA PROIEZIONI NUMERICHE 
 

Oggi si è tenuto un ulteriore incontro del tavolo istituito dal Capo DAP Presidente Francesco 
Basentini per rideterminare le piante organiche del Corpo di Polizia Penitenziaria alla luce delle 
reali condizioni di disagio lavorativo in cui versa il personale in ogni angolo del Paese.  
 

Come noto nell’ultimo incontro, oltre a chiarire le modalità di calcolo che hanno portato alla triste 
conclusione che la carenza nell’organico interno alle carceri supera le 4000 unità e che nei Nuclei 
Traduzione e Piantonamenti operano quasi 1000 unità in meno di quante ne occorrerebbero per 
lavorare in sicurezza e garantendo (al minimo) i diritti contrattuali, senza attingere giornalmente 
agenti dall’interno delle carceri, è stato richiesto espressamente dall’USPP di scegliere tra i due 
modelli di calcolo quello c.d. “IDEAL TEST”, ovvero il modello che rispetta le necessità operative 
connesse alla sicurezza, preservando i diritti contrattuali. 
 

La discussione si è soffermata su alcuni aspetti che dovrebbero essere considerati sia rispetto alla 
dotazione interna che nei nuclei, per i quali si è ribadita la richiesta di un esame per singola 
provincia e/o nucleo cittadino, è necessaria per  evitare una errata quantificazione delle necessità 
che realmente occorrerebbero in ragione della molteplicità di servizi svolti anche se non dovuti 
(come ad esempio la traduzione degli arrestandi su Roma). 
 

Il Capo del Dipartimento a fronte della nostra richiesta di procedere con sollecitudine alla 
definizione di una proposta condivisa da sottoporre al Ministro Alfonso Bonafede, ha assunto 
l’impegno di presentare il prossimo 26 giugno una proiezione della nuova pianta organica di ogni 
regione e sede penitenziaria basata sul modello “ideal test” per poi definire anche le congruità delle 
dotazioni delle sedi extramoenia e dei servizi dell’amministrazione. A riguardo ha assunto 
l’impegno di definire quanto prima di concerto con la Direzione Generale della Formazione la 
dotazione organica delle Scuole di Formazione. 
 

Di certo è ancora tutto da definire il modello organizzativo che l’attuale organo politico intende 
mettere in campo e con esso il successo di un percorso voluto fortemente dall’USPP e che ci ha dato 
ragione laddove i numeri emersi sono oltre quelli tagliati inopinatamente dal precedente Governo. 
 

Infine se nel futuro della Polizia Penitenziaria ci sarà il riconoscimento del ruolo della dirigenza 
occorre anche rivedere completamente l’architettura dei posti di funzione che dovrebbero essere 
quindi già prospetticamente previsti dall’attuale rivisitazione.  
 

Per conoscere i contenuti dell’intervento fatto durante il corso dell’incontro vi invitiamo ad 
ascoltare il report della dichiarazione disponibile sui nostri social e sul sito www.uspp.it  
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