
 
 
 

 

Viale Degli Arcelli , snc  -–CP 18208 – 00164 ROMA – Tel 06/6663975 –06/66591991 – Fax 06/66149071                                             
– e mail segreteria-generale@cnpp.it – www.cnpp.it  

 

 

Federazione Sindacati Autonomi 
Coordinamento Nazionale Polizia Penitenziaria 

 

 

 
Segreteria Generale 

C.N.P.P. 

25 settembre 2019  

 

 

NOI INFORMIAMONOI INFORMIAMONOI INFORMIAMONOI INFORMIAMO    

    

SEDI DI ASSEGNAZIONE PROSSIMI COMMISSARI RUOLO ESAURIMENTO 

    

 In data odierna si è tenuta la riunione per ascoltare le riflessioni delle OO.SS. del 

Corpo, sulle sedi individuate dall’Amministrazione per l’assegnazione dei futuri 

Commissari del Ruolo ad Esaurimento della Polizia Penitenziaria. 

 Preliminarmente la nostra O.S. ha espresso le seguenti considerazioni: 

• La possibilità di impiegare i neo Commissari anche come Comandanti di 

Reparto, nelle sedi ove non sia prevista la figura di un Dirigente del Corpo; 

• L’esclusione delle sedi del Dipartimento come assegnazione, anche se 

limitatamente a n°6 unità, perché riteniamo che tali funzionari del R. E. debbano 

essere impiegati esclusivamente negli Istituti Penitenziari; 

• Qualora l’Amministrazione volesse mantenere la possibilità di assegnare 6 unità 

al Dipartimento (oltre a 3 unità al Dipartimento per la Giustizia Minorile), 

prevedere allora l’impiego di tali funzionari come Capi Sezioni, Vice Capi 

Sezioni o Capi Settori, poiché non riteniamo possibile impiegare tale personale 

come “addetti alle sezioni” degli Uffici; 

• Riferimento alla graduatoria del concorso per l’assegnazione nelle sedi, ovvero 

emanazione di un apposito P.C.D. per la formazione di una graduatoria finale 

formata da quella del concorso unitamente a quella d’esame di fine corso. 

La nostra O.S. ritiene indispensabile essere quanto più aderenti allo spirito della norma 

istitutiva di tale Ruolo ad Esaurimento, che avrà efficacia per una sola volta, dando 

quindi respiro all’affanno che stanno vivendo gli Istituti Penitenziari, in carenza 

cronica di personale, anche dei Ruoli direttivi e dirigenziali. 

 Infine, durante la riunione abbiamo avuto la necessità di evidenziare ai responsabili 

presenti dell’Amministrazione, che non avremmo potuto procedere alla firma del 

FESI Decentrato, poiché durante le riunioni a tavoli separati, le voci ed i relativi 

importi hanno subito più volte modifiche da parte delle altre OO.SS. nelle successive 

riprese delle contrattazioni a tavoli separati. 

 In particolare sottolineiamo i punti emendati:  

1. Turni notturni oltre il 3° (vigilanza dei beni, centralino, sala regia); 
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2. Turni serali oltre il 3° (vigilanza dei beni, centralino, sala regia); 

3. Turni notturni oltre il 3° (vigilanza armata – lettera a bis - aggiunto); 

4. Turni festivi (DG Detenuti e Trattamento e N.I.C. e Ufficio Ispettivo); 

5. Turni prefestivi oltre le 3 ore dopo le 14.30 (DGDT, N.I.C., Ufficio Ispettivo); 

6. Differenza Responsabili Sezioni e Coordinatori Settori; 

7. Tutela e scorta – turni annuali (aggiunto); 

8. Custodi – turni di reperibilità (eliminato). 

 

Questo FESI decentrato, pertanto, non avrà il nostro avallo, unitamente a quello di altre 

sigle sindacali che non hanno firmato il medesimo accordo. 

 Come sempre vi terremo informati dei prossimi aggiornamenti. 

 

 Ad maiora!      

 

 Il Segretario Generale 

  Giuseppe Di Carlo  

 


