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 Segreteria Generale 

                      C.N.P.P. 

       COMUNICATO 
 

ESITO RIUNIONE EXTRAMOENIA DEL 23/11/2016 

    

Il 23 novembre si è tenuta la riunione con i vertici Dipartimentali e le OO.SS. 

rappresentative, per il confronto sul riassetto delle dotazioni del personale di polizia 

penitenziaria in servizio nelle cosiddette sedi “extra moenia” (Amministrazione 

Centrale, PRAP e Scuole di formazione). 

Presenti per la nostra sigla il Segretario Generale Giuseppe Di Carlo ed i Dirigenti 

sindacali Domenico Pelliccia e Marco Ravarotto. 

L’Amministrazione, per tramite del Capo Dipartimento Presidente Santi Consolo, 

preliminarmente ha illustrato i numeri effettivi e le funzioni svolte dal personale di 

polizia penitenziaria in servizio presso le sopracitate sedi esterne agli istituti 

penitenziari. Tale disamina ha contribuito in maniera chiara ad evidenziare che il 

personale ivi in servizio, svolge per larga parte compiti delicati ed istituzionali che non 

possono essere considerati secondari rispetto alla gestione complessiva del Corpo. 

Vedasi al riguardo servizi quali il GOM, l’Uspev, il NIC e l’Ufficio Traduzioni. 

Posta tale essenziale premessa, si è passati alla disamina di possibili regole da attuare 

per la corretta gestione dei flussi in uscita che verranno a crearsi nella ridefinizione 

delle dotazioni di personali nelle sedi “extra moenia”. 

La nostra O.S. ha chiarito con forza che, a prescindere dalla problematica in argomento, 

il Ministro della Giustizia DEVE PROVVEDERE all’assunzione di nuovo personale, 

perché tale esigenza non è più rinviabile, a fronte di alcun tipo di giustificazione, meno 

che mai il modo con il quale è stato utilizzato il personale fino ad oggi. Abbiamo 

accolto tuttavia con grande favore che uno dei punti presentati dall’Amministrazione, 

per stabilire regole certe, riguardava il blocco assoluto degli ingressi alle sedi “extra 

moenia” come da anni la nostra O. S. chiede e fino ad oggi inascoltata, dunque … 

meglio tardi che mai! 

Abbiamo poi presentato un documento al Signor Direttore Generale del Personale, 

affinché si rendesse promotore di una proposta come da nota allegata al presente 

comunicato e che potrà chiarire a tutti voi la posizione trasparente assunta dalla nostra 

sigla. 

I punti sui quali si è trovata convergenza con l’Amministrazione sono i seguenti: 
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 Verifica delle uscite annuali per il personale distaccato e del quadro 
permanente prossimo al pensionamento; 

 Blocco degli ingressi nelle sedi extra penitenziarie; 
 Previsione, previo studio di fattibilità, di emanazione di apposito 

provvedimento normativo tramite delega al Governo (uno o più Decreti 
legislativi) che, in analogia ai commi 4 e 5 dell’Art. 5 della legge 395/90, 
consenta il transito ai corrispondenti ruoli del Comparto Ministeri, degli 
appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria impiegati in compiti 
amministrativi, contabili e patrimoniali, tale previsione è stata espressamente 
riportata nel documento consegnato dalla nostra sigla sindacale; 

 Personale distaccato dal 2011 potranno presentare domanda di trasferimento 
con la riapertura dei termini dell’interpello nazionale e, se non collocati in 
graduatoria utile per l’assegnazione, dovranno fare rientro in sede; 

 Personale vincitore di interpello durante il periodo di distacco, dal 2012 in poi, 
dovranno prendere servizio presso le sedi di assegnazione; 

 Personale distaccato prima del 2011, stabilizzazione ed assegnazione nelle sedi 
di servizio extra penitenziaria a domanda e proprie spese; 

 Personale dell’Amministrazione Centrale distaccato a prestare servizio in sedi 
esterne, compresi gli Istituti penitenziari, potranno essere assegnati sempre 
che siano collocati in posizione utile nella graduatoria dell’interpello nazionale 
previsto dal piano di mobilità, ovvero fare rientro nelle rispettive sedi ove 
risultano in forza amministrativa. 

 

L’Amministrazione provvederà ora ad informare correttamente il Ministro della 

Giustizia e le risultanze verranno successivamente portate all’attenzione delle OO. SS. 

Per l’eventuale firma dell’accordo che dovesse scaturire da tali passaggi. 

Sarà cura di questa Segreteria Generale informarvi compiutamente sulle decisioni 

assunte. 

Ad maiora. 
 

Il Segretario Generale 

  Giuseppe DI CARLO 
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