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COMUNICATO DEL 14 SETTEMBRE 2020 
 

SIGLATO ACCORDO STABILIZZAZIONI ART.7 E 
 DISTACCATI PER ESIGENZE DI SERVIZIO 

 
Questa sera è stato siglato l'accordo tra dap e organizzazioni sindacali per la regolarizzazione di chi 
al 31.12.2019 si trovava distaccato da almeno 6 anni: 
 
100 sono le unità i  cui provvedimenti erano stati emanati dal dap e 123 sono le unità i cui 
provvedimenti erano stati emanati dai provveditorati. 
 
L'USPP presente con il Presidente Giuseppe Moretti e il Vice Presidente Francesco Laura                                          
(il cui intervento è a disposizione per chi volesse ascoltarlo al seguente                                                             
link:http://www.uspp.it/site/index.php/homepage/notizie/11-comunicati/interventi/2803-laura-uspp-
accordo-sulle-stabilizzazioni-degli-articoli-7-e-dei-distaccati-per-esigenze-di-servizio) ha chiesto 
all'amministrazione di verificare che tutte le posizioni che dovranno essere regolarizzate abbiano a 
loro sostegno una relazione che specifichi le motivazioni che hanno determinato la posizione di 
distacco che oggi si va a sanare. 
 
Poiché era stata stralciata la parte riguardante il personale distaccato presso i nuclei di traduzione e 
piantonamenti e poiché erano ancora indefinite le posizioni del personale operante presso le 
Centrali Operative Regionali e quelle di 34 vice ispettori (i cui provvedimenti di distacco vengono 
prorogati semestralmente dal dap), si è convenuto che prossimamente si avvierà una discussione per 
la definizione delle posizioni del personale che presta servizio presso quelle strutture e dei 34 vice 
ispettori. 
 
Infine, l'USPP ha chiesto all'amministrazione di valutare la possibilità di regolarizzare il servizio del 
personale di Polizia Penitenziaria svolto presso i Varchi dei tribunali di Roma e Napoli e del 
personale che si trova in posizione di precarietà presso le strutture del Servizio Cinofilo, con il fine 
di rendere le piante organiche di ogni struttura quanto più aderenti al numero di personale che vi 
opera. 
 
L'USPP ha anche chiesto all'amministrazione di effettuare verifiche e controlli affinché le strutture 
territoriali dei provveditorati, dopo questa stabilizzazione, non procedano ad ulteriori distacchi 
senza che il dap ne venga a conoscenza per non vanificare il lavoro fatto.  
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