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COMUNICATO del 7 ottobre 2019 
Riunione sulla “rotazione” del personale di Polizia Penitenziaria 

(lo spot pubblicitario occulto) 
Oggi si è svolta la riunione per discutere la proposta formulata dal DAP riguardo alla 
movimentazione/rotazione del personale di Polizia Penitenziaria. 
 
La FINALITA’ della proposta prospettataci è di applicare a TUTTO il personale il principio della c.d. rotazione 
per “limitare il consolidarsi di relazioni che possano determinare fenomeni di cattiva amministrazione a causa della permanenza 
nel tempo dei dipendenti nella medesima funzione” e tendere all’arricchimento del bagaglio professionale del personale. 
 
Siccome di occasioni in cui l’Amministrazione si è spesa per favorire l’arricchimento e la crescita professionale 
del personale, nel tempo, ne abbiamo registrate poche, abbiamo ritenuto che, le mentite spoglie di andare a 
favore del personale, celassero qualcosa di diverso dai buoni propositi annunciati.  
 
Per questo dubbio, il Vice Presidente della USPP Francesco LAURA, presente al confronto sindacale, ha 
espresso le sue perplessità ed ha parlato del principio di rotazione come di una BUFFONATA, di uno SPOT 
PUBBLICITARIO con il quale si vogliono mascherare le inefficienze di Dirigenti incapaci di esercitare le loro 
funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo delle unità organizzative e del personale che vi opera e che 
produrrà soltanto l’effetto contrario di quello annunciato, ovvero quei fenomeni di reale “cattiva 
amministrazione” per lo spostamento/deportazione di quei dipendenti che mantengono ad alti livelli l’azione 
amministrativa della Sede Centrale proprio grazie all’elevata qualità della loro performance. 
 
Le richieste e le osservazioni della USPP (racchiuse nell’intervento che si può ascoltare sul sito web www.uspp.it 
e sui social Twitter e Facebook riportati a margine di questo comunicato) sono state le seguenti. 
 

1) Il principio della rotazione NON DEVE ESSERE APPLICATO A TUTTO IL PERSONALE; 
semmai potrebbe riguardare solo i Dirigenti ed i Funzionari di Polizia Penitenziaria che rivestono 
incarichi di responsabilità nelle articolazioni ad alto rischio di corruzione e qualora si siano verificati 
episodi di corruzione e di mancata trasparenza della loro azione. 

2) Il principio della retroattività, a cui l’Amministrazione intenderebbe aggrapparsi per chi si trova già da 
10 anni in una unità organizzativa, NON DEVE ESSERE APPLICATO, in quanto tali eventuali 
previsioni NON HANNO EFFICIACIA RETROATTIVA. 

3) Maggiore flessibilità nell’individuazione della PERCENTUALE DI ROTAZIONE, in considerazione 
dei numerosi pensionamenti dei prossimi anni e delle mutate modifiche delle qualifiche del personale 
impiegato. 

4) Eventuale aumento del periodo di permanenza nelle varie articolazioni, da 7 a 10 anni, periodo che 
consentirebbe di poter meglio acquisire la conoscenza del proprio lavoro per il miglior funzionamento 
delle unità organizzative e la più corretta risposta amministrativa dei compiti eseguiti, che si riflettono 
sulle attività delle strutture periferiche. 

 
La parte pubblica raccoglierà le osservazioni formulate e renderà note le sue decisioni. 
Vi aggiorneremo. 

          LA SEGRETERIA LOCALE 
 

mailto:segreterianazionale@uspp.it
http://www.uspp.it/
http://www.uspp.it/

