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OSSERVAZIONI ALLO SCHEMA DI D.M. SULLE ATTRIBUZIONI DEL G.O.M. 

 

 

 

 Art. 2 – Funzioni del GOM –  

Comma d) riformulare con maggior chiarezza la tipologia dei detenuti “ad elevato 

indice di pericolosità” che possono essere tradotti dal GOM su richiesta della 

Direzione Generale detenuti e trattamento; 

 

 Art. 4 comma 5 – Prevedere la durata dell’incarico del Vice Direttore del G.O.M.; 

 

 Art. 5 comma 1 – Prevedere la durata degli incarichi dei Capi Sezione del personale 

appartenente alla carriera dei funzionari; 

 

 Art. 6 – Disciplinare le regole di raccordo tra i Responsabili dei R.O.M. ed i 

Comandanti di Reparto degli Istituti sede dei R.O.M. ed i Direttori penitenziari, 

soprattutto nei casi in cui i Responsabili appartengano alla carriera dei funzionari 

del Corpo; 

 

 Art. 8 comma 1 – disciplinare in maniera rigorosa le attività che possono svolgere 

gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria che vengano selezionati per 

l’accesso al G.O.M. con anzianità di servizio non superiore (e quindi pari od 

inferiore) ad un anno, fino al compimento di almeno tre anni di servizio; 

 

 Art. 8 comma 5 – dopo il primo corso di formazione di tre mesi, gli appartenenti al 

G.O.M. dovranno obbligatoriamente frequentare due corsi di aggiornamento per 

ogni anno, della durata di sei giorni per ciascuna sessione di corso su base 

semestrale, la mancata partecipazione è motivo inderogabile di esclusione 

dall’appartenenza al G.O.M.; 

 

 Art. 9 comma 2 – Prevedere che comunque l’impiego del personale non soggetto 

alle previsioni di cui al comma 1 sulla durata dell’incarico, non superi, in modo 

assoluto, i 12 anni totali di servizio al G.O.M. (tre impieghi quadriennali); 

 

 Art. 9 comma 4 – Riformulare il comma nel seguente modo: “Il servizio operativo 

espletato dà diritto ad una maggiorazione del punteggio annuale per la mobilità 
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ordinaria proporzionale al tempo di permanenza, purché essa sia di durata minima 

di quattro anni, la maggiorazione del punteggio è fissata inderogabilmente nel 

PCD sulla mobilità ordinaria degli appartenenti al Corpo;  

 

 Art. 9 comma 5 – cassare il comma;  

 

 Art. 12 comma 2 e comma 3 – rimodulare i commi richiamati secondo le modifiche 

suggerite in caso di accoglimento. 

 

 

 

 

Si riporta infine una proposta ripetuta a più riprese da questa Organizzazione 

Sindacale: Gli attuali Generali del Ruolo ad Esaurimento del “disciolto Corpo degli 

Agenti di Custodia” non hanno più ragione di esistere come tali, anche per 

l’evidente contraddizione dei termini (disciolto Corpo .. quindi non più esistente). 

A costo zero, con atto normativo separato, possono essere inseriti nel costituendo 

Ruolo ad Esaurimento (questo si vero Ruolo ad Esaurimento) dei Dirigenti del 

Corpo di polizia penitenziaria. Sarebbero i primi Dirigenti Superiori del Corpo in 

attesa che vengano nominati i funzionari del Corpo. Non occuperebbero nessun 

posto utile perché sarebbero (come ora) Ruolo ad Esaurimento e, cosa più 

importante, a costo zero, senza alcun impegno di spesa. 

I notevoli vantaggi sono evidenti, uno tra tutti non vi sarebbe più il mantenimento 

della sede di servizio. 

 

Cordiali saluti da parte dello scrivente Segretario Generale e dei Vice Domenico 

Pelliccia e Mirko Manna. 

 

 


