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COMUNICATO 6 DICEMBRE 2019 
 
 
 
 
 
 
Si è tenuta oggi al DAP la prima riunione convocata dall’Amministrazione per definire le 
posizioni amministrative del personale di Polizia Penitenziaria da lungo tempo distaccato 
negli istituti penitenziari per motivi di servizio, per gravi motivi di carattere personale e 
familiare (art. 7 DPR 254/99) e per motivi di assistenza di familiari che rientrano nelle 
condizioni di cui alla legge 104/92 (art. 33, comma 5). 
 
La prima cosa da precisare è che l’Amministrazione ha deciso di programmare gli 
incontri con le OO.SS. in quanto si è instaurato un contenzioso in relazione al quale i 
primi pronunciamenti dei Tribunali Amministrativi Regionali sono indirizzati in senso 
favorevole ai ricorrenti (cosa che avevamo ampiamente segnalato che sarebbe avvenuto 
e, puntualmente, si è verificato!). 
 
L’U.S.P.P., rappresentata dal Vice Presidente Francesco Laura (il cui intervento audio 
integrale è rinvenibile sul sito web www.uspp.it), ha rappresentato in sintesi quanto segue. 
 
Ricorrendo al meccanismo di individuazione dell’ultimo pari ruolo trasferito a 
seguito della mobilità a domanda, necessario per non ledere i diritti di chi si 
trova utilmente collocato nella graduatoria per la mobilità a domanda, occorre 
stabilizzare: 
 

1) il personale distaccato al 5 luglio 2017 ai sensi dell’art. 7 DPR 254/99, dell’art. 33 
della Legge 104/92 (con particolare attenzione per il personale della C.C. di 
Agrigento, dove il numero degli agenti trasferiti con la legge 104/92 sono in 
numero considerevole) e quello distaccato per esigenze di servizio; 

1) il personale che ha comunicato il venir meno delle condizioni previste all’art.33 
comma 5 della legge 104/92, ma che è rimasto nella sede di distacco per inerzia 
dell’Amministrazione al 5 luglio 2017 e quello che è stato fatto rientrare che si 
trovava nelle medesime condizioni (per evitare disparità trattamento); 

2) il personale distaccato per mandato elettorale, che abbia eseguito 2 mandati; 
3) il personale distaccato al 5 luglio 2017 presso i Nuclei Aeroportuali, Varchi dei 

Tribunali, Scuole, GOM, Centrali Operative Regionali e i PRAP; 
4) il personale distaccato appartenente all’ultimo corso per vice ispettore che è stato 

STABILIZZAZIONI 
Polizia Penitenziaria in 104 e art. 7 
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ridistaccato nelle sedi di cui al provvedimento GDAP 0289126.U del 27.11.2019, 
attualmente prorogato fino al 15 marzo 2020; 

5) il personale distaccato alla C.R. Sant’Angelo dei Lombardi, non solo quello 
indicato nell’informazione preventiva, ma anche i vice ispettori del IV corso, che 
sono stati ridistaccati lì dal DAP col provvedimento sopra citato e che, tranne il 
periodo del corso di formazione, hanno continuato a prestare servizio in questa 
sede con la nuova qualifica, dopo anni di distacco precedenti in altri ruoli e 
qualifiche; 

6) il personale distaccato a seguito della chiusura degli OPG; 
7) il personale distaccato per le esigenze dell’Ente di Assistenza Penitenziaria con le 

mansioni di gestore degli spacci locali. 
 
E’ stato poi chiesto alla parte pubblica far partecipare all’interpello straordinario per 
l’accesso all’USPeV “Reparto Sicurezza Ministero”, che sembra aver necessità di 
personale di Polizia Penitenziaria che sia in grado di svolgere i delicati compiti di 
sicurezza e scorte, anche chi potrebbe non possedere uno dei requisiti necessari per la 
corretta partecipazione, secondo quanto previsto dal DM dell’USPeV (età ovvero  
causa di servizio), soprattutto per chi, alle stesse condizioni, vi prestava 
precedentemente servizio ed ora desidera ritornare a far parte di un servizio operativo 
già svolto, senza demerito, nella protezione dell’incolumità di personalità le più alte 
del Ministero della Giustizia. 
Questo per evitare disparità di trattamento rispetto a chi l’Amministrazione sta 
impiegando proprio nello stesso USPeV, da cui si entra e si esce in base a decisioni 
che risultano al di fuori delle regole che si è data e degli accordi sottoscritti con le 
OO.SS. 
 

L’Amministrazione ha raccolto le osservazioni e le proposte che sono state formulate e 
comunicherà nei prossimi giorni un articolato dettagliato che chiarirà i termini 
dell’applicazione dei criteri stabiliti per la definitiva stabilizzazione del personale 
interessato al solo ordine del giorno, vale a dire quello che rientra nelle tre casistiche 
(articoli 7, legge 104, esigenze di servizio) e il giorno 17 dicembre 2019, nel 
pomeriggio, si terrà il successivo confronto sindacale, probabilmente risolutorio. 
 
Rispetto alle richieste avanzate dalla USPP, la parte pubblica ha dichiarato: 

 oltre al personale fruitore dei benefici della legge 104, che rientrano nella fascia 
temporale 2002 – 2012, l’amministrazione verificherà le posizioni di quanti dal 
2013 in poi sono stati destinatari di provvedimenti “definitivi” e non “provvisori” 
come la circolare del 2012 avrebbe previsto; 
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 l’Amministrazione, inoltre, chiarirà con una comunicazione che il personale che è 
rientrato nella sede di provenienza, ma che si trovava nelle medesime condizioni 
di coloro beneficiano della legge 104/92 e che verranno stabilizzati a seguito 
dell’accordo che si raggiungerà, sarà invitato a presentare una richiesta di 
trasferimento presso la sede ove si trovava per gli effetti della legge 104 e 
l’Amministrazione, in autotutela, procederà a sanare la posizione amministrativa 
trasferendolo di nuovo e in via definitiva; 

 il personale di Sant’Angelo dei Lombardi – riteniamo – che sarà possibile 
assorbirlo definitivamente, dopo anni di promesse non mantenute;  

 il personale GOM verrà successivamente assegnato presso la sede centrale del 
DAP, compresi i reparti operativi, come concordato nella riunione del 4 giugno 
2018, al fine di liberare le piante organiche degli istituti penitenziari che 
attualmente amministrano tale personale, che – ricordiamo – può rimanere al 
Gruppo Operativo Mobile sono per un certo periodo di tempo e poi dovrà 
rientrare nelle sedi di provenienza, come è previsto nel decreto ministeriale del 
GOM; 

 il personale dei Nuclei Aeroportuali rientra nei programmi del DAP di 
inserimento all’interno dei PRAP, ma questo assorbimento avverrà in un secondo 
momento, dopo il completamento di questa fase di stabilizzazione oggi in esame; 

 per il personale dei Varchi del Tribunale occorrerà fare un discorso a parte, atteso 
anche il quadro normativo che fa da cornice, ma non si è notata una chiusura 
aprioristica della parte pubblica a trovare una soluzione alla precarizzazione del 
personale ivi operante; 

 per le Scuole di formazione si procederà a parte con una successiva riunione ad 
esse dedicata, ma già vi ribadiamo la volontà del DAP di voler rivedere le attuali 
piante organiche, per renderle più aderenti alle reali necessità, mediante un sicuro 
ampliamento delle unità previste, a cui certamente seguirà il consolidamento degli 
impieghi di chi già vi opera in posizione precaria da molti anni; 

 per le COR, purtroppo, si attenderà il completamento delle operazioni di 
remotizzazione in corso e successivamente si procederà, anche a seguito di un 
probabile passaggio sindacale, alla ricollocazione del personale attualmente ivi 
impiegato, ovviamente con delle procedure che prevederanno, entro certi 
parametri, la possibilità di scelta della sede successiva; 

 per il personale degli ex O.P.G., che è stato distaccato per la chiusura della sede, si 
procederà a parte al definitivo trasferimento. 

    
       LA SEGRETERIA NAZIONALE 


