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 Nella riunione programmata per questa mattina, sulla tematica del trasferimento 

della Banda del Corpo presso la Scuola di Formazione di Via di Brava, le altre OO.SS. 

hanno deciso di non partecipare.  

 La riunione si è quindi tenuta con l’unica presenza della nostra sigla sindacale. Nel 

rispetto delle autonome decisioni di ciascun sindacato, noi riteniamo di dover offrire 

all’Amministrazione il nostro apporto di idee e di visione dell’esecuzione penale e della 

organizzazione dell’Amministrazione Penitenziaria. 

 Questa è la nostra interpretazione dell’azione sindacale e riteniamo che sia da 

rispettare, se non altro perché, ad ogni modo, ci mettiamo la faccia. 

 Sul progetto di trasferimento della Banda, presentato dalla Amministrazione, 

abbiamo dato il nostro assenso, perché riteniamo che, in analogia agli altri Corpi di 

Polizia, il complesso bandistico debba prestare servizio nel centro nevralgico della 

struttura del Corpo, cioè a Roma. 

 I colleghi attualmente in forza alla banda che non desiderassero essere trasferiti a 

Roma, potranno effettuare la loro scelta venendo impiegati negli Istituti della Regione 

Campania anche in sovrannumero, adottando una estensione più favorevole della norma 

nei confronti del personale. 

 Contemporaneamente è stato bandito un interpello straordinario per il reperimento 

di unità del Corpo di polizia penitenziaria in possesso dei prescritti requisiti musicali, per 

entrare a far parte, anche temporaneamente, della Banda del Corpo così da non essere 

impreparati per le prossime cerimonie che vedranno impegnati gli schieramenti della 

Polizia Penitenziaria. 

 Si è poi proceduto ad una disamina dei temi più caldi della vita 

dell’Amministrazione Penitenziaria e cioè lo stato dell’arte dei “Reparti di pronto 

intervento”, l’acquisizione di nuove dotazioni strumentali, la formazione adeguata per 

fronteggiare le situazioni più delicate e la progettualità per la rivisitazione di nuovi 

modelli organizzativi, anche nei confronti della cosiddetta “vigilanza dinamica” come da noi 

richiesto. 

 Il Capo del Dipartimento ed il Capo del Personale, presenti alla riunione, hanno 

dichiarato che sono state già avviate le procedure per le gare di acquisto delle dotazioni 

strumentali e che nei prossimi giorni verrà diramata una nota esplicativa sulla 
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tempistica per l’attuazione degli interventi volti a fronteggiare le nostre quotidiane 

emergenze.  

 Sul fronte della formazione, il Capo DAP ha dichiarato che provederanno a prepare 

ulteriori quaranta istruttori per la formazione del personale sulla metodica MGA (metodo globale 

autodifesa) in modo da consentire una maggiore serenità e professionalità nello 

svolgimento del servizio a contatto con la popolazione detenuta. 

 Infine abbiamo chiesto chiarimenti sul perché i neo Vice Ispettori che hanno 

terminato il Corso di Formazione, nell’assegnazione al Dipartimento minorile e di 

comunità, siano passati da 11 a 6 unità. Anche per questa circostanza il Capo del 

Dipartimento ha dichiarato che, probabilmente, c’è stata una incomprensione nella 

riunione con le OO.SS. e che, al termine di tutte le procedure di esame con le emanazioni 

dei Decreti di nomina ed uno scambio di riflessioni con i vertici della Giustizia Minorile, si 

dovrebbe procedere alla assegnazione delle 6 unità previste in organico oltre ad ulteriori 5 

unità per gli Uffici UEPE che registrano necessità di personale, per un totale quindi di 11 

unità. Vi comunicheremo appena possibile gli esiti delle decisioni assunte dai due 

Dipartimenti. 

 Fraterni saluti.     

 

 Il Segretario Generale 

   Giuseppe Di Carlo 

  


