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Oggetto: RISULTATO INCONTRO DAP DEL 01 MARZO 2017 SU     
DOTAZIONI ORGANICHE TERRITORIALI. 

 
 
        Si pubblica  l’informativa n. 27_2017, inerente l’argomento in oggetto. 
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Informativa n. 27_2017                                               Roma, 2 Marzo 2017 
 

RISULTATO INCONTRO DAP DEL 01 MARZO 
2017 SU DOTAZIONI ORGANICHE 

TERRITORIALI 

 
AFFRONTATE, SU SEGNALAZIONE DEI 

LAVORATORI, 

SPECIFICHE SITUAZIONI AFFERENTI 
DETERMINATI TERRITORI! 
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In data 01 Marzo 2017 si è svolto, nella sede del Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria, il previsto incontro vertente sulla 
revisione delle Piante Organiche territoriali. 
 
Ha presieduto il direttore generale, dott. Pietro Buffa, il quale ha riferito 
e illustrato quanto 
previsto nella proposta di revisione delle piante organiche territoriali; lo 
stesso, ha informato i presenti sulle future iniziative 
dell’Amministrazione,  in ordine: 
 
 

1. INTERPELLI ( in tutte le aree e profili); 
 
2. ASSUNZIONI IMMINENTI(130 unità, di cui, 72 educatori, 50 con 

tabili e 8 tecnici);  
 

3. PROSSIME ASSUNZIONI (128 Contabili); 
 

4. STABILIZZAZIONI. 
 
Alcune delle  O.O.S.S. intervenute sull’argomento, unitamente a FLP, 
hanno detto che le piante organiche territoriali andrebbero discusse 
con i Provveditorati regionali e le O.O.S.S. Regionali, come 
precedentemente concordato. 
 
Il dott. Buffa, preso atto di quanto detto da una parte delle  O.O.S.S. e da 
FLP, pur ritenendo che le Piante Organiche dovessero essere oggetto di 
discussione a livello centrale, si mostrava disponibile a comunicare ai 
Provveditorati Regionali l’indizione, in un tempo massimo di 15 giorni, 
di  effettuare un incontro tra i Provveditorati stessi e le varie O.O.S.S. 
regionali. 
 
La FLP GIUSTIZIA, preso atto della situazione complessiva e dettagliata 
del personale in servizio negli Uffici, dei distaccati e della proposta 
dell’Amministrazione in ordine alla definizione delle modalità e dei 
criteri di stabilizzazione ( peraltro  già da noi richiesti nei precedenti 
incontri),  ha ribadito con forza che il tutto non si perda nelle lungaggini 
burocratico-amministrative, ma venga definito in tempi ragionevolmente 
brevi, così come promesso dal Direttore Generale. Inoltre, abbiamo 
evidenziato la modifica delle piante organiche relative agli uffici di 
Palermo Pagliarelli e Trapani, dove da un nostro studio approfondito – 
portato come esempio – risulta che l’organico indicato nel prospetto 
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fornito dall’Amministrazione non è idoneo con il carico di lavoro degli 
ex Funzionari Pedagogici. Infatti, risultano 15 unità a fronte di una 
presenza effettiva di 14, mentre per la FLP l’organico effettivo dovrebbe 
essere di 17 unità in considerazione che la struttura del Pagliarelli ha 
anche una sezione “speciale” con una capienza di 304 detenuti. Ciò 
vale, anche, per altri Uffici del Dipartimento. 
 
La FLP, come  sempre, ringrazia i colleghi per i suggerimenti inviati che 
sono stati oggetto della piattaforma discussa dalla FLP.  
 
Sull’evoluzione della materia vi terremo costantemente informati. 
Continuate a mandare i vostri “preziosi” suggerimenti in vista del 
prossimo incontro del 17 marzo 2017. 
 
 

                              
ANCHE NEL 2017 Aiutaci ad aiutarti! 

 
Ecco come Diventare protagonista! 

 

 Vieni in FLP!!! 
Il Coordinatore Generale (Piero Piazza) 
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