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Informativa N.33                 Roma 20 marzo 2017 

DAP arrivano i suggerimenti dai 
Provveditorati sulla rivisitazione 

delle “Piante Organiche” !!! 
 

 

Accolte positivamente le richieste di 

ampliamento per Palermo, Trapani, Roma e 

Torino, previsti nuovi interpelli per i reclami 

risposte entro 10 giorni dalla presentazione 
Si è svolto venerdì 17 Marzo 2017 l’incontro di continuazione previsto al 
DAP avente per oggetto la rideterminazione delle piante organiche del 
comparto ministeri per la disamina delle Consultazioni di livello 
regionale che i Provveditori hanno attivato sulla materia per discuterne 
con le OO.SS. Territoriali. 
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La riunione è stata presieduta dal Direttore Generale Dott. 
Buffa, il quale   ha relazionato i presenti sulle osservazioni pervenute 
dalle riunioni nei territori da cui è emerso che occorrono degli 
aggiustamenti nel Lazio (C.R. Rebibbia) – Sicilia (Palermo C.C. 
Pagliarelli)  e presso  la C.C.  di Trapani e Torino così come anticipato 
precedentemente e sempre sostenuto dalla FLP. 

La FLP, nel confermare e ribadire i necessari aggiustamenti, 
(tra cui anche il rapporto da rivedere relativamente ai F.G.P. e 
la popolazione detenuta 1/50 nelle case di reclusione e 1/100 
nelle case circondariali) non ha potuto non far notare 
all’amministrazione che in molti PRAP non si sono tenute le 
consultazioni richieste dal “Tavolo Nazionale” e che molti Provveditori 
non hanno convocato le previste riunioni. 

Inoltre abbiamo evidenziato come molti PRAP sopperiscono 
alla carenza di personale amministrativo con l’utilizzo della 
polizia penitenziaria, lasciando scoperti settori ove è invece 
indispensabile la loro presenza, e cioè negli Istituti penitenziari. 
Abbiamo chiesto che i Provveditorati abbiano il proprio contingente di 
personale amministrativo e non facciano uso della Pol. Pen.  negli uffici  
con mansioni di amministrativi, così come avviene nel PRAP di 
Palermo. 

La risposta del dott. Buffa ha confermato, che per routine si è 
sempre fatto ricorso alla Polizia Penitenziaria, e che anche egli stesso lo 
ha fatto quando è stato direttore di Istituti; D’altronde bisogna essere 
creativi, cercare nuove soluzioni, anche in altri ambiti, quindi il direttore 
al Personale ha ipotizzato e paventato un eventuale accordo con il 
servizio civile di progetti a supporto degli educatori. 

La FLP ha ribadito che i compiti istituzionali della Polizia 
penitenziaria sono ben altri, e vista la grave carenza anche di 
personale del corpo di polizia, si corre il rischio di aggravare servizi di 
vigilanza e di custodia dei detenuti.  
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Purtroppo siamo stati nostro malgrado “lungimiranti”, infatti proprio ieri sono  
arrivate dalle carceri di Frosinone e Alessandria  le notizie battute da tutti i 
telegiornali di ben  due  evasioni di detenuti.  

Per ciò che attiene la tematica degli interpelli e mobilità 
l’amministrazione ha chiarito che terminata la prima fase partiranno le 
procedure delle assunzioni (72 educatori, 50 contabili e 8 tecnici) per coprire 
le sedi scoperte, successivamente tra circa due-tre mesi si potrebbe mettere 
mano all’accordo sulla mobilità per colmare inizialmente le vacanze Nord su 
Nord, e successivamente essendo un pò più problematico risolvere la 
mobilità Nord- Sud. 

La FLP ha innanzitutto chiesto i motivi per i quali non tutte le 
domande 104/92 di quest’ultimo interpello siano state considerate 
e il termine entro cui si avranno gli esiti dei reclami presentati alle graduatorie 
degli stessi.Il Dott. Buffa ha risposto che le domande delle L. 104/92 sono 
state riviste e prese in considerazione, con la relativa documentazione a 
sostegno e che entro dieci giorni si avranno gli esiti dei reclami. 

Successivamente si è discusso del personale che a seguito della 
rideterminazione delle piante organiche si troverà “sovrannumero”. 

Per questo personale la FLP ha subito chiesto prioritariamente che gli 
interessati potessero rimanere nella propria sede, e qualora non si trovasse 
una sede idonea nei 50 Km indicati previsti nella riforma del ministro Madia, 
gli fosse concessa la mobilità innanzi tutto Dipartimentale, e solo 
successivamente quella compartimentale. 

Quindi dopo ampie discussioni si è giunti a queste determinazioni al fine di 
limitare i sovrannumeri: 1. Prospettive di Pensionamento; 2. Mobilità entro i 
50 Km; 3. Passaggio nei profili orizzontali se funzionali all’amministrazione; 4. 
Stabilizzazione degli Informatici. Detta tematica verrà affrontata nel 
suo complesso nelle prossime riunioni. Il dott. Buffa ha infine 
anticipato che a breve uscirà un concorso per Direttore di Istituto, in 
particolare per il settore Minorile e nuovi incarichi per gli istituti superiori e 
per il Dipartimento penitenziario. 

 ANCHE NEL 2017 Aiutaci ad aiutarti! 
Ecco come Diventare protagonista! Vieni in FLP! 

Il Coordinatore Generale (Piero Piazza) 


