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 Scusate se, come al solito, siamo sintetici, pratici, diretti … potremmo dire “scarni”! Il 31 

gennaio 2017 si è tenuta la riunione tra Amministrazione ed OO.SS. rappresentative (senza la 

presenza dell’OSAPP) del Corpo di polizia penitenziaria. 

  

La proposta dell’Amministrazione è un tentativo di sintesi tra quanto rappresentato dalle 

sigle sindacali e quanto avrebbe desiderato realizzare il Capo del Personale per imprimere una 

svolta a livello organizzativo al Corpo di polizia penitenziaria. 

  

Ovviamente come O. S. siamo pronti al cambiamento, plaudiamo ad una ricerca di un 

diverso modo di svolgere il proprio servizio quale Forza di Polizia che opera in un ambito così 

difficile come quello penitenziario. Ma i cambiamenti, come abbiamo già affermato in altre 

occasioni, devono riguardare tutti gli aspetti e le qualifiche della scala gerarchica, sia tra le fila dei 

poliziotti penitenziari sia tra i Dirigenti che ancora governano il nostro Corpo. 

  

Per venire alle questioni pratiche abbiamo fatto rilevare che i 255 giorni previsti per 

l’accesso al cosiddetto “bonus” appaiono eccessivi, rappresentando un traguardo praticamente 

irraggiungibile, quindi guardiamo con interesse alla proposta di abbassare la soglia, magari con due 

fasce, a 220 e 235 giorni, anche limitando l’accesso a coloro che effettivamente operano a contatto 

quotidiano con la popolazione detenuta. 

  

Abbiamo chiesto di ricomprendere i responsabili dei reparti, le traduzioni dei detenuti via 

mare (vedasi Venezia) i preposti e le figure apparentemente escluse dalla attuale formulazione della 

Tabella A allegata al FESI per specificare in modo chiaro, senza fraintendimenti, quali siano le 

figure che svolgono il servizio operativo secondo il dettato dell’Art. 34 comma 1 del DPR 82/99, 

per cercare di incentivare coloro che realmente svolgono servizio in istituto nei settori più delicati e, 

spesso, pericolosi.  

  

Dopo ampia discussione e con la particolare attenzione che il Capo del Personale riserva agli 

interventi di tutte le OO. SS., è stato deciso di aggiornare la riunione al prossimo 14 febbraio per la 

formulazione di un articolato quanto più possibile aderente alle necessità rappresentate. 

 Come sempre vi terremo aggiornati. Ad maiora Semper! Ormai è il nostro motto. 
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