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Informativa n. 83_2016                      Roma, 7 luglio 2016 

5 luglio prosecuzione incontro DAP 
su Mobilità, Stabilizzazioni, Interpelli. 

La FLP insiste sulle richieste già 
avanzate, su come    rimodulare   le piante  
organiche: ai Provveditori la  rilevazione 

delle esigenze territoriali…. 

 

 

…Ricordata  la posizione anche su trasferimento legge 104/92,  art.18 
CCNQ 1998, accordo di mobilità 2009, compensativa DPCM 1988/325, 
trasferimento legge 100/87, trasferimento altre amministrazioni D.LEG. 
165/2001, ma anche per ciò che attiene all’assegnazione temporanea 
art.42 bis D.LEG. 151/2001, assegnazione temporanea ad altri 
dipartimenti, comando/collocamento fuori ruolo. 
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Si è svolta ieri 5 luglio c.a., alle ore 10,00 presso il DAP aula 
Minervini, la prevista prosecuzione della riunione sulle tematiche 
relative alla ripartizione della dotazione organica del personale, dei 
profili professionali, tenendo conto anche dei punti presentati 
dall’Amministrazione con informazione preventiva del 30 marzo e 23 
aprile 2016, ivi comprese Mobilità, Stabilizzazioni e Interpelli. 

In questo ulteriore incontro, preceduto da due precedenti riunioni 
tecniche, il Direttore Generale del personale dell’amm.ne penitenziaria 
dott. Pietro Buffa, in ordine alla ripartizione della dotazione organica nei 
profili professionali ha consegnato   brevi manu alle OO.SS i prospetti 
dei profili professionali, suddivisi per aree a cominciare 
dall’amministrazione centrale, dei provveditorati regionali, delle scuole 
di formazione, nonché degli istituti penitenziari suddivisi per 
provveditorati, al fine di eventuali osservazioni. 
Partendo dal presupposto che la consistente riduzione degli 
organici dal 2004 ha praticamente dimezzato il personale del 
comparto ministeri, la dotazione organica dell’amministrazione 
centrale DAP è di 439 unità, mentre quella degli istituti pen. é di 4.872 
unità. 
Il Direttore Generale  ha precisato che nell’amministrazione centrale  ci 
sono ben 60 unità di educatori, profilo non confacente all’ attività 
centrale che il dott. Buffa vorrebbe trasformare in ruoli amministrativi, 
senza spostare nessuno di loro, attraverso l’utilizzo dell’art. 20 del CCI 
del 2010 e facendogli effettuare quindi il passaggio orizzontale ai ruoli 
amministrativi per il tramite di una richiesta degli stessi su base 
volontaria.  
Cosa preoccupante è  ed stato puntualizzato  
dall’Amministrazione che nella direzione generale del DAP, 
sono presenti ben circa 1.200 unità di polizia penitenziaria, che 
di fatto espletano i  “servizi amministrativi”, situazione ereditata dalle 
passate gestioni e su cui il dott. Buffa ha dichiarato che intende 
rivedere e quindi  “risistemare”. 
L’amministrazione ha anche precisato che circa 850 agenti di Pol. Pen. 
hanno utilizzato l’art. 75 D.lgs.  443/92 per transitare in altri comparti del 
ministero, prevalentemente nel DOG, tant’è che il dott. Buffa sta 
valutando l’ipotesi di riaprire normativamente tale decreto al fine di 
“Contingentare” tali richieste. 
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La FLP nel suo intervento ha ribadito innanzi tutto l’esigenza di 
maggiori nuove e fresche risorse per il settore e ha poi ribadito 
l’improrogabile bisogno di rivedere scrupolosamente le piante 
organiche tenendo conto del carico di lavoro dell’Ufficio e di quello pro-
capite, valutando la specificità e criticità del territorio e degli abitanti 
ecc. ecc., mentre sull’ulteriore punto da definire relativo alla  mobilità,  
la FLP ha rinforzato le precedenti richieste fatte, sia sull’art. 18,  sulla 
definizione dei “limiti” previsti nelle norme della L. 104 e dell’art. 42 
d.lgs. 151/01, che sulla  stabilizzazione delle  ultime 75 unità rimaste 
fuori, a  seguito del passaggio degli UEPE alla Giustizia minorile e di 
comunità. 
La FLP  ha inoltre precisato che ad ogni modo i lavoratori 
vanno collocati in sedi idonee senza pareri vincolanti 
dell’amministrazione e, soprattutto, anche in posizione 
soprannumeraria.  
In fine si è concordato con l’Amministrazione un ulteriore incontro per 
l’11 luglio c.a., al fine di definire le tematiche su esposte 
comprese le piante organiche nazionali, con l’eventuale previsione dei 
posti da coprire (con le 75 unità)  successivamente all’invio dai PRAP 
della richiesta dei profili occorrenti sul territorio.  

Per quanto su precisato invitiamo tutti i colleghi e le colleghe a farci 
pervenire, con ogni mezzo ed in modo velocissimo, i propri 
suggerimenti osservazioni o le proprie proposte   al fine di ampliare la 
analisi della materia. Sugli sviluppi Vi terremo come sempre 
costantemente informati. 

AIUTACI AD AIUTARTI!!! 

Vieni in FLP!!! 
CON TE…….saremo più forti!!! 

                             Il Coordinatore Generale FLP Giustizia 
                                                             Piero Piazza 


