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COMUNICATO 
Schema D.M. Dotazione Organica Polizia penitenziaria 

 

 

Il 5 aprile si è tenuta la riunione presieduta dal Direttore Generale del 

Personale e delle risorse, Dott. Buffa, con le OO.SS. rappresentative del Corpo, per la 

determinazione, attraverso l’adozione di un Decreto del Ministro, delle piante 

organiche delle sedi penitenziarie e quelle extra penitenziarie. Lo schema di Decreto 

presentato è visibile sul sito e riporta i dati numerici divisi per strutture. Per quanto 

riguarda la posizione espressa dalla nostra Organizzazione Sindacale è possibile 

riassumerla nei sotto indicati punti che abbiamo evidenziato all’Amministrazione:  

 

� Per il Gruppo operativo Mobile, nell’ottica di un consolidamento 

dell’organizzazione che attende al funzionamento del sistema dei reparti 

“41bis”, si chiede l’aumento della relativa pianta organica di almeno n°50 

unità complessive, da incrementare nei ruoli Sovrintendenti ed Assistenti 

ed Agenti; 

� Per quanto riguarda la dotazione organica della Centrale Operativa 

Nazionale, condividiamo la previsione delle 64 unità riportate in Decreto, 

considerando la nostra proposta nella riunione sulla soppressione delle 

COR nella quale abbiamo chiesto di aumentare la previsione organica per 

effetto della presenza del Settore “Pianificazione delle Traduzioni”; 

� Per quanto riguarda l’Ufficio Centrale delle Traduzioni e dei Piantonamenti, 

abbiamo chiesto l’incremento di n° 35 unità rispetto alle attuali 46 (per un 

totale complessivo di 81 unità) per dare modo di sviluppare 

adeguatamente le Traduzioni con mezzi aerei della Guardia di Finanza, 

tenuto conto che il predetto Ufficio ricomprende anche il Servizio Centrale 

di Polizia Stradale ed il Servizio Centrale della Navale. 

� Per quanto riguarda il Gruppo Sportivo “Fiamme Azzurre” abbiamo chiesto 

informazioni se la dotazione organica prevista da Decreto si riferisse al 

personale “Atleti” ovvero al personale che coordina il Gruppo, poiché se la 

previsione facesse riferimento al personale “Atleti” sarebbe opportuno 

prevedere l’istituzione di un numero “di riserva” per eventuali presenze 
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più consistenti in determinati momenti, considerando che tale Gruppo 

Sportivo rappresenta anche la visione esterna dell’intero Corpo di polizia 

penitenziaria. 

� Per quanto riguarda i Provveditorati non comprendiamo la ratio della 

previsione organica, giacché sembrerebbe non esservi differenza tra 

Provveditorati che gestiscono 5000 appartenenti al Corpo come quello del 

Lazio-Abruzzo-Molise e Provveditorati che ne gestiscono 1500, come 

quello della Calabria o della Sardegna, in quest’ultima Regione, allo stato 

attuale,  operano 25 unità e quindi nella previsione del presente Decreto, 

con 51 unità in organico, si dovrebbe procedere ad un incremento di 

presenze sottraendo personale agli Istituti Penitenziari. 

� Abbiamo richiesto informazioni su cosa intenda fare l’Amministrazione 

Centrale con il personale che presta servizio nei Dipartimenti del Dicastero 

Giustizia diverso dal nostro (Organizzazione Giudiziaria; Affari di Giustizia; 

Gabinetto del Ministro) e cosa intenda fare poi con il personale in servizio 

ai varchi dei Tribunali, alle sedi Istituzionali di Camera e Senato, alla 

Presidenza del Consiglio, alla Corte di Cassazione, alla Corte dei Conti etc.  

� Abbiamo chiesto anche una rilevazione del personale di polizia 

penitenziaria che presta servizio, anche se all’interno di Istituti 

Penitenziari, nei settori “amministrativi” quali: conti correnti, ragionerie, 

autisti servizio posta, firma dirigenti degli istituti e, pertanto, a tutti quei 

servizi non strettamente istituzionali o ad essi connessi. 

 

La prossima riunione è prevista per il giorno 10 aprile p.v. ed aggiorneremo 

gli iscritti sull’esito della stessa. 

 

 

Il Segretario Generale 

Giuseppe DI CARLO 


