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COMUNICATO DEL 22 FEBBRAIO 2023 
 

CHIUSI I LAVORI DEL TAVOLO TECNICO NUOVO ACCORDO NAZIONALE QUADRO 
LA PAROLA AL TAVOLO CONTRATTUALE NEL QUALE L’USPP SI RISERVA LA 

SOTTOSCRIZIONE!! 
 

In data odierna sono terminate le attività del Gruppo di Lavoro nominato lo scorso mese di luglio dal 
Direttore Generale del Personale e delle Risorse. 
 
L’impianto predisposto contiene diverse innovazioni normative rispetto al vecchio Accordo Nazionale 
Quadro, che ricordiamo essere vecchio di 19 anni, in quanto sottoscritto nel lontano 2004. 
 
Di seguito la sintesi delle principali novità inserite nella bozza del nuovo accordo, anche a seguito 
dell’evoluzione normativa dell’ultimo ventennio: 

 
1) Stabilito che la tassatività dei turni su quattro quadranti è obbligatoria anche per le articolazioni di 

tutela della salute mentale (A.T.S.M.); 
2) Aggiunte garanzie di applicazione corretta dell’esenzione dei turni notturni per gli ultracinquantenni 

(o personale con 30 anni di servizio); 
3) Contemplata la possibilità di prevedere ulteriori articolazioni di turni, rispetto a quelle “ordinarie”, in 

sede di contrattazione decentrata, perché magari più rispondenti alle esigenze dei dipendenti; 
4) Potenziate le garanzie di informazione su tutte le questioni che riguardano il personale (mobilità, 

mensa, alloggi ecc.); 
5) Rafforzate le norme di garanzia rispetto alle relazioni sindacali. A titolo di esempio, sono stati 

previsti dei termini entro i quali gli organismi devono deliberare; è stata introdotta una procedura di 
conciliazione presso i PRAP, prima di avviare le istruttorie CAR; ecc. 

6) Stabiliti tempi certi per i riscontri alla corrispondenza sindacale; 
7) Prevista la facoltà di partecipazione a distanza durante le riunioni; 
8) Obbligo di riportare in chiaro nei provvedimenti dell’Amministrazione emessi su materie di esame 

congiunto, le posizioni sindacali; 
9) Aumentato da tre a 4 il numero dei dirigenti sindacali nelle delegazioni durante le visite sui luoghi di 

lavoro (così da includere anche i delegati territoriali che spesso restano fuori); 
10) Introdotte misure a tutela dei sindacalisti, in materia di compilazione del giudizio annuale, in quanto 

particolarmente esposti alle ritorsioni; 
11) Incentivato l’accesso ai dati del GUSWEB da parte delle OO.SS.; 
12) Imposto l’accesso per le OO.SS., su richiesta, ai documenti in materia di D.Lgs.81/08; 
13) Previsto un passaggio con i Sindacati sottoscrittori di accordi nel caso di necessità di interpretazione 

autentica delle norme. 
 

Il nuovo articolato, non riguarderà il personale dell’area della Dirigenza del Corpo e le norme in esso 
contemplate tengono conto delle modifiche apportate dai contratti che si sono succeduti successivamente 
al triennio in cui doveva essere attuato, allineandole al vigente contratto è (2019-2021), come aveva 
giustamente richiesto l’USPP. 
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Questi sono solo alcuni degli aspetti dell’articolato che,  se è vero che nella formulazione tecnica attuale 
recepisce molte proposte e modifiche avanzate dall’USPP, in altrettante parti i componenti 
dell’amministrazione non hanno dato risposta positiva. 
 
In particolare, le questioni più controverse, su cui si sono anche registrati accesi confronti all’interno del 
tavolo, sono quella relativa alla trasmissione completa dei dati alle OO.SS., in materia di mobilità interna, 
turni di servizio e di indennità, nonché la possibilità di acquisire immagini e riprese dei luoghi di lavoro.  
 
Per l’USSP, l’argomento più importante in assoluto è la trasparenza e il dovere di informazione, sia in 
termini di turni di servizio che di indennità, su cui l’Amministrazione, con atto di sfiducia nei confronti 
delle OO.SS., vuole riportarci ad una sorta di “oscurantismo” privandoci delle informazioni necessarie al 
mandato sindacale, certamente rientranti nelle prerogative. 
 
Sul punto, i componenti sindacali hanno sempre fatto fronte comune, rappresentando all’Amministrazione 
che l’invio alle OO.SS. non significa pubblicazione o diffusione dei dati. Non è accettabile che il DAP 
intende utilizzare la privacy come strumento per limitare il nostro lavoro.  
 
L’USPP ha già dichiarato che negare dati alle OO.SS. (certamente responsabili per eventuali utilizzi 
impropri) significherà aumentare sperequazioni e clientelismi e,  per tale motivo, senza assicurazioni su 
l’acquisizione dei dati in questione,  valuteremo iniziative conseguenti riservandoci la sottoscrizione dello 
stesso. 
 
Si spera, che all’esito dei lavori in sede c.d. “politica”, si possano introdurre idonei correttivi per  
consegnare alla Polizia Penitenziaria un Accordo Nazionale Quadro al passo coi tempi, fondato su 
principi di trasparenza, partecipazione e miglioramento delle condizioni di lavoro, nella consapevolezza 
delle reciproche responsabilità. 
 
L’occasione di questo resoconto dei lavori ci facilita nel porre a Gian Luigi Madonia quale componente di 
parte USPP del tavolo tecnico, un sentito ringraziamento per l’impegno profuso nel lavorare con grande 
dedizione e tutelare tutti gli appartenenti al Corpo a cominciare dagli aderenti alla nostra organizzazione 
che ancora una volta ha dimostrato attenzione e competenza nell’essere propositiva e determinata 
attraverso i propri dirigenti sindacali.-   
 

LA SEGRETERIA NAZIONALE 
 


