
 
Roma 13 settembre 2018      
 
  

COMUNICATO 
Esiti incontro presso DGMC vertente i criteri di assegnazione del personale di Polizia 

Penitenziaria presso gli U.E.P.E. 
 

Oggi si è tenuto un incontro presso il D.G.M. in cui si è affrontato il tema dei criteri di 
assegnazione del personale di Polizia preso gli U.E.P.E. 

Il Direttore Generale Dr. Starita ha reso noto a tutte le OO.SS. che è ferma intenzione 
dell’Amministrazione provvedere ad una scrittura di una nuova pagina della storia del D.G.M.C. 
in cui siano chiari e trasparenti i criteri d’assegnazione per le nuove unità di polizia penitenziaria 
presso gli uffici U.E.P.E. attraverso un metro di misura univoco per tutti e che possa far emergere 
tutti coloro che, in possesso dei previsti titoli e della professionalità riconosciuta,  possano, tramite 
interpello,  ambire all’assegnazione.  

In tale incontro il Direttore Generale del D.A.P., Dr. Buffa, ha condiviso tale intenti anche in 
previsione di una reale rappresentazione delle risorse presso tutti gli istituti e altre appendici 
dell‘Amministrazione Penitenziaria.         

Fatta questa premessa è doveroso far conoscere che la posizione di questa O.S. non può che 
essere concorde con tali fini ed obbiettivi. Insieme alle altre OO.SS. abbiamo proposto di istruire un 
percorso comune, che possa portare ad una regolarizzazione di tutte quelle posizioni: 
assegnazione temporanea per coloro che attualmente operano in tutti gli uffici UEPE ecc. 

Inoltre verrà istituito un interpello straordinario, che riguarderà la mobilità interna del 
personale di Polizia Penitenziaria facente parte degli istituti per minori. Tale interpello 
straordinario potrà consentire una mobilità tra gli istituti per i minori in modo da soddisfare le 
giuste aspettative di coloro che operano in un contesto lavorativo sempre più colpito da spiacevoli 
accadimenti. 

Nel vaglio dell’articolato della bozza del P.C.D. questa O.S. ha ritenuto esternare il proprio 
dissenso circa l’attribuzione di un massimo di 10 punti al colloquio svolto dalla commissione 
esaminatrice. Tale discrezionalità appare alquanto eccesiva poiché in grado di pregiudicare e 
ribaltare la graduatoria del punteggio assegnato grazie ai titoli posseduti. 
Abbiamo proposto che la commissione esaminatrice possa attribuire un punteggio massimo di 5 
punti. Questa ed altre osservazioni poste in sede di riunione saranno discusse ed approfondite nel 
prossimo incontro che si svolgerà verso la fine del mese di settembre e gli inizi del mese prossimo. 
Sarà preminente intendo di questa O.S. aggiornarvi prontamente sugli ulteriori sviluppi. 
Cordiali Saluti e grazie per la fiducia accordataci. 
 
 
 
                                                                                                               Dr. Davide Riggi 
                                                                                             Segretario Regionale  FSA- CNPP 
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